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Mercati e politica

Tutti i rischi
di una crescita
planetaria
che non c’è

LeandroDelGaudio
eMarilùMusto

S
i è arreso dopo quattro
anni di carcere duro. Una
scelta storica, destinata
ad aprire una nuova sta-

gione nella lotta alla camorra
dei casalesi. Antonio Iovine
hadecisodipentirsi.

Apag. 14

Il governo
Redditi online:
per il premier
145 mila euro

Il M5S
Grillo, Casaleggio
e lo strano caso
dei futuri ministri

ROMA Nel 2002 Luciano Zocchi,
ex capo della segreteria di Scajo-
la, raccolse al telefono una se-
gnalazione su Marco Biagi.
Qualcuno molto vicino all’allo-
ra sottosegretario al Lavoro,
Maurizio Sacconi, si preoccupò
di segnalare quanto era grave il
rischio che stava correndo il giu-
slavorista bolognese. Zocchi ap-
puntò ogni parola e sottopose la
segnalazione a Scajola che la les-
se e la vistò. Nel fascicolo dedi-
cato alla mancata scorta a Mar-
co Biagi la procura di Bologna
ha ipotizzato l’accusa di omici-
dio per omissione, senza nomi
iscritti al registrodegli indagati.

ManganieMenafra
allepag. 8 e 9

Scajola, le accuse sul caso Biagi:
Sacconi lo avvertì delle minacce
`La Procura di Bologna indaga su omicidio per omissione

`Mercati in fibrillazione: il differenziale sale a quota 200, poi ripiega. Napolitano: serve fiducia
`Renzi: gli elettori ci aiutino, resto anche sotto il 30%. Berlusconi: riforme pure se FI va male

Contratto record per il gas
nasce l’asse Russia-Cina

DiodatoPirone

A
l fotofinish, il presiden-
te del Consiglio Matteo
Renzi ha diffuso ieri via
Internet la sua dichiara-

zionedei redditi 2013.
Apag. 6

MarioAjello

A
Firenze, «nella tana del-
l’Ebetino» (cioè di Ren-
zi), Beppe Mao insiste
nel profilo che si è dato

ieri, per tutta la giornata.
Apag. 4

Ritiro azzurro
Insulti razzisti
a Balotelli
Lui: solo a Roma
e a Firenze
Trani nello Sport

Lo scandalo
Francia, figuraccia
delle ferrovie
troppo larghi
i nuovi treni
Pierantozzi a pag. 10

Alle elementari
a cinque anni,
ecco la riforma

Cannes
Le ossessioni
di Godard
nella storia
di due amanti
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Oscar Giannino

PESCI, PRONTI
A RIPARTIRE

Effetto voto, pericolo spread

Colpo alla camorra
Si pente Iovine, boss di Gomorra
l’uomo che trattava con lo Stato

Da Mosca fornitura da oltre 400 miliardi

Buongiorno, Pesci! Linea della
vita segnata sul palmo della
vostramanoda Giove, astro
che insieme a Nettunogoverna
i Pesci, adesso in aspetto
fortunato conLuna nel vostro
segno, quindi… ripartiamo! La
vostramissione nella vita è
ancheportare bene e dare
forza agli altri, compito che
svolgete con umanità e
abnegazione,ma avete
bisognodi avere accanto
qualcuno chesia sintonizzato
sulla vostra frequenza e sappia
seguire il vostro ritmo. Ma
l’amorec’è, vi aspetta! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Peruno scioperonazionale
dei poligrafici IlMessaggero

domaninonuscirà.
Tornerà in edicola sabato.
Resteràaggiornato il sito

ilmessaggero.it

ROMA Alla vigilia del voto euro-
peo lo spread ha toccato i 200
punti per poi chiudere a 177.
Unsegnale del nervosismodei
mercati in vista della scaden-
za elettorale: un test cruciale
per l’avanzata del fronte an-
ti-euro. Renzi chiede aiuto
agli elettori e dice: «Resto al
governo anche sotto il 30%».
Napolitano invita alla calma:
«Serve fiducia». E Berlusconi
assicura: «Riforme anche se
Forza Italia vamale».

Amoruso,Canettieri,
Carretta,Conti,DiBranco,

Gentili eOranges
dapag. 2 apag. 5

GiulioSapelli

L’
accordo siglato tra Putin e Xi
Jinping è un evento eccezio-
nale per molteplici ragioni.
La prima è di ordine geostra-

tegico.Tanto laRussiaquanto laCi-
nauniscono le forzeper sfuggireal-

lavisioneneoimperialistadegliSta-
ti Uniti che da un lato hanno tenta-
to di isolare la Russia dall’Europa
con il trattato transatlanticodi libe-
ro scambio che avrebbe creato
un’areacommerciale immensa.

Continuaapag. 22
D’Amatoapag. 11

Giorgio Israel

L
a dichiarazione del ministro
Giannini della possibilità di
anticipare l’ingresso dei bam-
bini alle scuole primarie a 5

anni, deve aprireuna riflessione.
Continuaapag. 22
Mozzettiapag. 19

È
ripartito lo spread, e ripar-
te anche il pessimo gioco
della politica italiana di di-
vidersi sulla sua interpre-

tazione. Ieri, per una frazione
di giornata, il differenziale di
rendimento dei titoli pubblici
decennali sui quelli tedeschi
ha toccato quota 200, rispetto
al corridoio 150-160 sul quale
si era assestato in graduale di-
scesa sino alla settimana scor-
sa. Poi lunedì un primo violen-
to strappo verso quota 180, e
ieri un altro picco, prima di
tornare poco sotto 180 grazie
anche a un’asta di titoli tede-
schi parzialmente fallita (i te-
deschi non tengono aste pub-
bliche variando l'interesse a
piazzamento in corso se la do-
manda è debole, come noi, er-
go se il mercato “non beve” il
bassissimo tasso offerto e i ti-
toli restano invenduti, come è
capitato ieri per 1,2miliardi) .
Per spiegare il riaccendersi

dello spread, bisogna tenere
presenti tre diversi fattori. Il
primo è l'andamento dimedio
periodo dei flussi di capitale
sui mercati internazionali, in-
dotti dalle politichemonetarie
delle maggiori banche centra-
li. Il secondoè l’evoluzionedei
dati reali delle diversemacroa-
ree mondiali. Il terzo è natu-
ralmente il giudizio sul mag-
giore o minore rischio di
solvibilità riconosciuto all’Ita-
lia, dovuto alla sua stabilità
politica e alla stima che i mer-
cati fanno del suo programma
di riforme. Per essere corretto
e onesto, l’analista economico
che affronti il tema deve spie-
gare che i primi due elementi
hanno avuto un’importanza
maggioredi quello domestico,
damoltimesi aquesta parte.

Continuaapag. 22

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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LA GIORNATA
ROMA Lo spread sopra i 200 punti è
una brutta notizia a prescindere.
Ma a tre giorni dal voto, secondo
Matteo Renzi, «significa che imer-
cati temonounsuccessodiGrillo».
Tutto serve all’Italia, sostiene il
premier «tranne chi urla, insulta e
sale sui tetti. Dobbiamo essere lo-
comotiva in Europa, non zimbello.
Perciò occorrono autorevolezza e
credibilità». Di sicuro, però, lo
spread alle stelle è il segno che
l’eco dei sondaggi riservati - che
danno un testa a testa tra i Cinque-
stelle e il Pd - sono arrivati anche
Oltreconfine. Giorgio Napolitano
predica calma e rivolge un nuovo
appello agli elettori: le urla della
campagna elettorale non devono
spaventare. All’Italia, aggiunge,
servonoserenità e fiducia.

I PALETTI DEL PREMIER
Travedere enonvedere, il premier
così fissa alcuni paletti. Con il pri-
mo blinda il governo: «Il risultato
non avrà alcuna influenza sull’ese-
cutivo, anche se vincesse come so-
no sicuro il Pd». Con il secondo ab-
bassa le aspettative, per evitare
brutte delusioni: «Anche se il mio
partito scendesse sotto il 30% non
sarebbe una sconfitta. E io non mi
dimetterei, perché sul governo de-
cide il Parlamento». Con il terzo
paletto lancia un appello agli inde-
cisi, al “popolo dell’astensione”:
«Se non votiamo, la Ue non si occu-
perà di noi e verranno ignorate le
nostre giuste rivendicazioni. Biso-
gnadare forza all’Italia».
E’ chiaro che la gara è tra Renzi

e Grillo. Il premier parla di «ring»,
di «derby tra speranza e rabbia».
«Ma per risolvere i problemi», teo-

rizza, «bisogna cambiare le cose
che fanno schifo, tirarsi su lemani-
che e lavorare». E mentre Grillo e
Berlusconi, «due consumati prota-
gonisti dello spettacolo, se le stan-
no dicendo di tutti i colori, li lascio
fare. Iodevogovernare e risolvere i
problemidel Paese, loro litigano».
Renzi, a tre giorni dal voto, batte

molto sulla “diversità” dal comico
genovese. «Sto combattendo come
un pazzo, per dire: non credete a
chi vi dice che l’Italia non ha chan-
ce. Vi stanno ingannando. Basta in-
sulti e offese. Questo atteggiamen-
to di rissa non lo reggo e non lo rac-
colgo».Mac’è anchedamotivare il
partito. E inuna lettera agli elettori
dem, il segretario lancia un appel-

lo alla mobilitazione: «Siamo alla
stretta decisiva. I dati delle ultime
ore sono straordinariamente inco-
raggianti. I sondaggi ottimi, le piaz-
ze piene di speranza. Abbiamo bi-
sogno del tuo aiuto, però. Ci salvia-
mo tutti insieme: l’Italia sta pro-
vando a ripartire, non buttiamo
via l’occasione». C’è chi gli chiede
se spera di superare il record di
Veltroni che nel 2011 raggiunse il
33%. Ecco la risposta: «I record si
battono in atletica. Io spero in un
buon risultato del Pd, questo fareb-
be bene all’Italia. Se vince il Pd, vin-
ce l’Italia. Sono comunque pronto
a scommettere cheM5S calerà».

DEBITI PA SALDATI NEI TERMINI
Nell’appello, Renzi dà anche i com-
piti a casa. Invita gli elettori demo-
crat a compiere «un atto civico»:
«Convincere un'altra persona»,
magari un «deluso dalle promesse
nonmantenute da Grillo o impau-
rito dai suoi toni». «Chiedo il tuo
voto edi portare con te al seggioun
amico, un collega di lavoro, un co-
noscente, un condomino». E lan-
cia l’hashtag «#unoxuno».
Segue altra bordata a Grillo:

«L’Italia merita di più dei vaffa. La
gente ha ragione a essere arrabbia-
ta vedendo i politici chemangiano
mangiano e magari sono gli stessi
da vent’anni. Ma quando io mi ar-
rabbio cerco di cambiare. Casaleg-
gioministro? Sinceramente un po’
mi inquieta, ha detto che tutto ciò
che è rivale è vero... Comunqueper
fortuna i ministri per il momento
li scelgo io e abbiamo bisogno di
persone serie».
Il premier racconta poi del ta-

glio delle tasse, dei progetti per at-
trarre investimenti in Italia. Dice
che «Grillo e Berlusconi sono due
facce della stessa medaglia. Per lo-
ro gli 80 euro in più in busta paga
sonounamancia elettorale perché
non sanno come vive la gente che
guadagna meno di 1.500 euro al
mese». Infine una promessa-con-
ferma: «Entro il 21 settembre ver-
ranno pagati tutti i debiti della
Pubblica amministrazione alla
aziende».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi davanti a palazzo Chigi

Martedì Matteo alla cena
dei leader dei Ventotto

L’intervista Joseph Daul

Renzi, appello
agli elettori:
non sprechiamo
questa occasione
`«Sondaggi ottimi, ma anche sotto il 30% non mi dimetto»
Il Colle: le urla politiche non spaventino, al Paese serve fiducia

BRUXELLES Caos, guerra e nuova
crisi della zona euro: secondo il
presidente del Ppe, Jospeh Daul,
sonoquesti i pericolimaggiori in
caso di successo dei populisti co-
me Beppe Grillo in Italia e Mari-
neLePen inFrancia.
Domenicanotte si annunciaun
trionfo per le forze euro-scetti-
che.E' unrischioper l'Europa?
«La progressione dei populisti e
degli estremisti èmolto preoccu-
pante. In tutte le campagne elet-
torali che ho condotto nella mia
vita ho sempre combattuto le
estremedi destra edi sinistra. Le
Pen e Grillo sono la stessa cosa:
dei populisti. E il populismo è il
caos e la guerra. Lo dico da citta-
dino dell'Alsazia, una regione
per la quale si sono combattute
dueguerre».
Vede il rischio di una nuova
guerra inEuropa?
«Domenica sera all'Europarla-
mento i partiti democratici
avranno lamaggioranza ed è l'es-
senziale. Ma la progressione de-
gli estremisti è grave. Ciò che mi
preoccupa di più oggi è l'asten-
sionismo, che avvantaggia i po-
pulisti anti-europei».
In questi giorni si sono regi-
strate nuove tensioni sui mer-
cati. Se vince Grillo verranno
vanificati i progressi fatti dall'

Italia grazie a austerità e rifor-
me?
«Sicuramente c'è questo perico-
lo in Italia, come in Grecia e per-
fino in Francia. Se i mercati co-
minciano ad aver paura, l'au-
mento dei tassi di interesse può
diventare catastrofico».
Una nuova crisi della zona eu-
ro a causa del rischio di disinte-
grazionedellamonetaunica?
«Non sono l'uomo che vuole far
paura prima delle elezioni. Ma
non è escluso. Spero che imerca-
ti lunedì mattina si renderanno
conto che le forze democratiche
continuano a prevalere in Euro-
pa».
Con il successo degli euroscet-
tici nelle urne, la grande coali-
zione per governare l'Europa è

inevitabile?
«Abbiamo sempre avuto delle
grandi coalizioni al Parlamento
Europeo. Quando non c'è una
maggioranza serve una grande
coalizione. E credo che più i par-
titi estremisti cresceranno, più
la grande coalizione si rafforze-
ràperdifendere la democrazia».
Il candidato dei popolari per la
presidenza della Commissione
è Jean Claude Juncker. Ma le
voci nei corridoi comunitari di-
cono che alla fine verrà scelto
un outsider, come la francese
ChristineLagarde...
«Un outsider? No di certo. Sono
un contadino testardo e difende-
rò il nostro candidato che è stato
sostenutoda tutti i capi di Stato e
di governodel Ppe».
Se i socialisti vincono di un seg-
gio, sosterrete il loro candida-
toMartinSchulz?
«Laquestione sarà risolta dentro
l'Europarlamento. Ma, con un
solo seggio di differenza, la di-
scussione rischia di diventare ru-
vida».
La campagna elettorale del
Ppe ha tralasciato l'Italia: im-
barazzoperBerlusconi?
«In Italia ci sono molti partiti di
centrodestrada votare...».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Se in Italia prevalesse il grillismo
vanificati tutti i sacrifici fatti fin qui»

LETTERA AI MILITANTI
DEM: OGNUNO DI VOI
PORTI UN DELUSO
DEI CINQUESTELLE
SCOMMETTO CHE
I GRILLINI CALERANNO

Martedìprossimo,duegiorni
dopo leelezioni europee,
MatteoRenzivoleràa
Bruxellesperparteciparealla
cenaorganizzatadaHerman
VanRompuycon iventotto
capidi statoedigoverno
dell’Unione.Unacena
informaleche ilpresidentedel
ConsiglioEuropeoha
convocatoconuna letteranella
qualespiegachenonsarà
quella l’occasioneperdiscutere
dellenomineda fare,masolodi
unaprimaanalisidel voto
europeo.L’appuntamento
conviviale saràprecedutodalle
riunioni che terranno igruppi
deiprincipalipartiti europei
che inquesteelezionihanno
presentatopropri candidati
per laguidadellaCommissione
Europea.

A Bruxelles

«L’AUMENTO
DEI TASSI
PUÒ
DIVENTARE
CATASTROFICO»
Daul
Presidente Ppe
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`Il differenziale con i Bund chiude a 177
grazie anche al flop dell’asta tedesca

IL CASO
ROMA Il vento dei populismi spa-
venta imercati a pochi giorni dalle
elezioni europee. E si dice che sul
mercato sia arrivata più di unama-
no italiana a salvare ieri lo spread
Btp/Bund dall’impennata che ave-
va portato in un colpo solo il diffe-
renziale da quota 190 a oltre 200
punti. Vero o no, fatto sta che al-
trettanto velocemente le distanze
di rendimento tra Italia e Germa-
nia si sono di nuovo accorciate fi-
no a chiudere a quota 177,7 punti.
Complice anche l’asta flop sul nuo-
vo Bund a 10 anni che ha depresso
la carta tedesca e fatto scattare l’in-
tervento della Bundesbank. È l’en-
nesimosegnaledel nervosismodei
mercati in vista della scadenza
elettorale, un test cruciale per
l’avanzata del fronte anti-euro che
potrebbe mettere a rischio i bilan-
ci Ue, dicono gli operatori. Non a
caso, non è solo il rendimento dei
titoli italiani a essere finito sotto
pressione. C’è però un altro ingre-
diente che mescolato al primo ali-
menta già da giorni il cocktail di
volatilità e tensioni sui titoli di Sta-
to. Già, perchè i dati sulla frenata
del Pil nel primo trimestre sono ar-
rivati la settimana scorsa davvero
comeuna doccia fredda suimerca-
ti, proprio mentre si guardava a
uno spiraglio di ripresa. Poi l’ulti-
mo scatto dell’Ocse che fotografa
l’Italia, come l’unicoPaesedelG7a
crescita negativa non ha certo ri-
sollevato gli umori. Così si spiega
come da una luna di miele con i

mercati durata fino ai primi giorni
dimaggio, in cui si parlava di effet-
to Draghi su uno spread a quota
145, si è passati in soli 12 giorni a un
volodi ben55punti se si considera
il picconegativodi ieri.

LA FIDUCIA
È presto però per parlare di allar-
me, avvertono gli operatori, più
portati a liquidare la volatilità sul-
lo spread tutto sommato «fisiologi-
ca» in tempi di elezioni. Senza con-
tare il clima di attesa in vista della
Bce.
Del resto, c’è anche una buona

notizia in questo clima di incertez-
za: anche a fronte di un differenzia-
le in aumento i rendimenti sono ri-
masti bassi, con il decennale foto-
grafato ieri a quota 3,198%. Un ele-
mento in più per valutare i movi-

menti in atto potrà arrivare nei
prossimi mesi dalla Banca d’Italia
che tiene sotto controllo la compo-
sizione degli acquirenti di titoli di
Stato. Gli ultimi dati disponibili,
contenuti nel supplemento al Bol-
lettinoBankitalia conferma il forte
interesse degli investitori esteri
per i titoli di Stato italiani, al 36,8%
oltreconfine (oltre 648miliardi).A
dicembre scorso lemani estere sui
titoli italiani arrivavano al 35,7%
dopo che a metà 2011, prima del-
l’ingresso dell’Italia nella crisi del
debito sovrano, la quota di debito
pubblico italiano in mani estere
superava il 50%. Va detto, però,
che almeno per ora gli esperti di
reddito fisso non mettono in di-
scussione la ritrovata fiducia dei
mercati per i titoli italiani. Per il fu-
turo invece molto dipenderà dal-

l’esito elettorale e dai prossimi se-
gnali che arriverannodallaBce.
Nel frattempo ieri si è chiuso

senza problemi il concambio di ti-
toli proposto dal Tesoro per alleg-
gerire le scadenze 2015 e 2017. Ma
il test delle nuove aste è fissato do-
po le elezioni, a partire dal 27mag-
gio.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In gioco 3,5 miliardi di risparmi sulla spesa per interessi

«Sto con Napolitano»

Lo spread dagli esordi del governo Renzi
Andamento del differenziale col Bund 

ANSA
3 mar 17 mar 31 mar 14 apr 12 mag 21 mag28 apr
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Btp italiani Bonos spagnoli

194 177,7

158,8

183

massimo
toccato ieri

Effetto voto
europeo e calo Pil
del primo trimestre

200

`Volatilità alle stelle per i timori sul voto
Gli operatori: per ora solo scatti «fisiologici»

GLI EFFETTI
ROMA Al ministero del Tesoro
mantengono sangue freddo par-
lando di «oscillazioni fisiologi-
che». Ma certo lo spread che gal-
leggia intorno a quota 200 un po’
di apprensione la suscita. L’im-
portante, si fa notare, è che la fi-
brillazione termini presto. E la ra-
gione è semplice: a inizio aprile
Via XX Settembre, nella nota di
aggiornamento del Def scritto
dall’ex ministro Saccomanni in
autunno, aveva pronosticato in
3,5miliardi il risparmio della spe-
saper interessi pagati dallo Stato.
Vale a dire la differenza tra gli 86
miliardi indicati alcuni mesi pri-
ma a legislazione vigente e gli
82,5 stimati successivamente. Il
governo aveva indicato quel ri-

sparmio sulla base di un differen-
ziale Btp-Bund di 190 punti base,
con rendimenti sui titoli decenna-
li compresi tra il 3,5 e il 4%. Ebbe-
ne, per quanto il nervosismo che
si è diffuso sui mercati in questi
giorni possa infastidire, si tratta
di valori perfettamente in linea
con le stimediPalazzoChigi.

LO SCENARIO
Dunque, nessun allarme rosso.
Come fa notare anche Luca Caz-
zulani. L’analista finanziario di
Unicredit spiega che «la situazio-
ne va letta alla luce dell’andamen-
to dei titoli di Stato nei mesi pre-
cedenti. A inizio anno lo spread
era a quota 200 e si partiva da ren-
dimenti del 4% ed ora, anche do-
po le vendite delle ultime ore, sia-
mo intorno a 3,2%. Si tratta di un
calo di 80 centesimi rispetto al da-

to iniziale: non è poco». L’atten-
zione del ministero del Tesoro,
così, è rivolta ai prossimimesi. Su
un totale di 280 miliardi (Bot
esclusi), l’Italia ha già collocato
sul mercato poco più di 150 mi-
liardi di titoli a media-lunga sca-
denza. Ed è vitale che i 130 che de-
vonoancora andareall’asta siano
venduti a prezzi tali da non appe-
santire le casse dello Stato. Tanto
più che, sempre sulla nota di ag-
giornamento al Def, il risparmio
ipotizzato sulla spesa per interes-
si, dovrebbe salire a 6,7 miliardi
nel 2015. Occorre tra l’altro segna-
lare che, secondo l’Aiaf (l'associa-
zione italiana degli analisti finan-
ziari), un aumento duraturo di
100 punti del differenziale
Btp-Bund significa un aggravio di
5miliardi di euro per le casse del-
lo Stato. E in poche settimane lo

spreadsi è impennatodi 50punti.
E infatti c’è chi non esclude affat-
to che la situazione possa precipi-
tare.E guarda conapprensioneal
voto di domenica. «Il panico sui
mercati – ragionaGiacomoVacia-
go – è la conseguenza del ciclone
Grillo». Il docente della Cattolica
diMilano spiega che gli operatori
esteri sono spaventanti dalle pa-
role del leader di M5S e nell’atte-
sa del responso delle urne sposta-
no gli investimenti altrove. «I
giornali stranieri – dice Vaciago –
scrivono che se Grillo vince in-
cendierà il Quirinale e farà pro-
cessi via web: uno scenario da
guerra civile. Come si può pensa-
re che gli operatorimettano i loro
soldi su un Paese dove si rischia
la rivoluzione»?

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchionne: demagogia rischio reale

Spread a quota 200, poi frena
pesa l’effetto urne sui mercati

IL VERO TEST SARANNO
LE EMISSIONI BTP
DOPO LA TORNATA
ELETTORALE
OCCHI PUNTATI
ANCHE SULLA BCE

Chi possiede i titoli di Stato italiani
Bankitalia

5,6%

Banche
italiane

22,8%

Assicurazioni
e Fondi

20,3%

Famiglie
italiane

14,5%

Estero 36,8%It
a l

ia
63 ,2%

«Sonototalmented'accordocon
Napolitano:ilpopulismoèun
rischioreale».CosìSergio
Marchionnesulvotoeuropeo.
«Tuttavia-aggiunge-credoche
laclassepoliticaeuropea,non
soloquella italiana,abbia
responsabilitàpernonessere
riuscitaadarerispostecredibili
aglielettori.Fannoeccezione
sololaGermaniaelaSpagna».

IeriilCapodelloStatoètornato
sull’argomentoelezionidalla
Svizzeradovesitrovavainvisita
diStato.«All'Italiaserve
serenità»,hadetto,nonsi
abbandoni«lafiducia»perché
«ilnostroPaesehadelle
«potenzialità».«Nonbisogna
mailasciarsi impressionareda
manifestazionidi insufficienza
istituzionaleepolitica».



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 22/05/14-N:

4

Giovedì 22Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Simona Bonafè

ROMA Per Simona Bonafè ci sono
due piazze ben distinte in questo
rush finale. «Sì, ce n’è una che ur-
la e basta e ce n’è un’altra, la no-
stra, che invece vuole dare rispo-
ste agli italiani». Questa sera, al-
le 19, la capolista del Pd nel Cen-
tro sarà aRoma, in piazza del Po-
polo, al fianco di Matteo Renzi.
«Dimostreremo che anche noi
riusciamo a riempire le piazze
ma con la speranza di chi in 80
giorni ha già avviato riforme im-
portanti per il nostroPaese».
Bonafè, teme il confronto con

la chiusura di Grillo domani a
piazzaSanGiovanni?
«No, siamo pronti alla sfida. C’è
molto entusiasmo intorno a noi
e sono sicura che Roma rispon-
derà molto bene all’appello del
premier. Gli elettori ci dicono:
andateavanti senzapaura».
A proposito, il comizio di oggi
è stato funestato dalleminacce
del movimento per la casa. Gli
antagonisti hanno detto che la
verrannoacercare.
«Ho difeso il piano-casa del go-
vernoRenzi perché dà una rispo-

sta all’emergenza abitativa nel
nostro Paese: mette 500 milioni
per nuovi alloggi e ne stanzia al-
tri 350 per chi è moroso. E’ vero:
nel provvedimento sono previ-
ste anche misure contro chi oc-
cupa perché è giusto ristabilire
un principio di legalità. Le mi-
nacce dei movimenti, sia chiaro,
nonmi e ci fermeranno».
Come si convincono i sette mi-
lioni di italiani ancora indeci-
si?
«Parlando di Europa. Non si può
stare dietro a Hitler e alla vivise-

zione di Dudù: gli insulti li lascia-
mo a Grillo. Nel mio tour in giro
per Lazio, Umbria, Marche e To-
scana ho incontrato imprendito-
ri che vogliono la tutela delmade
in Italy, fondi per le infrastruttu-
re, prospettive per i giovani, lavo-
ro...».
Dal risultato di queste elezioni
dipendono anche i destini del
governo?
«Domenica si vota per l’Europa,
fondamentale però per la vita de-
gli italiani».
Riuscirà il Pd di Renzi a supe-

rare il record stabilito da quel-
lodiVeltroni?
«Non è un problema di percen-
tuali: il tema è il futuro e la no-
stra collocazionenellaUe».
Il votoromano lapreoccupa?
«Faremo un buon risultato an-
chequi».
La Capitale però rimane osser-
vata speciale da parte del Go-
verno: temeuneffettoMarino?
«Ripeto: si vota per le europee, il
Campidoglio però ha l’opportu-
nità, con il piano di rientro, di
mettersi in carreggiata. Il sinda-
co non può perdere l’occasione
che il governogli haofferto».
Sul palco a piazza del Popolo,
con lei e Renzi, non ci dovreb-
bero essere né il sindacoMari-
no né il governatore Zingaret-
ti...
«Questa polemica nonmi appas-
siona: l’importante non è chi sta-
rà sopra,machi starà sotto, nella
piazza».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA AFirenze, «nella tana dell’E-
betino» (cioè di Renzi), Beppe
Mao insiste nel profilo che si è da-
to ieri, per tutta la giornata.Quello
dell’uomo che vuole andare al go-
verno - «Io e Grillo saremo mini-
stri», ha annunciato Casaleggio
ma poi entrambi: «Iministri li sce-
glie la Rete» - e con le leve del pote-
re inmano processare, da Palazzo
Chigi, luogo d’arrivo della Lunga
Marcia (che è cinese ma Beppe
Mao ha anche parlato giorni fa di
Marcia su Roma), sia i politici sia
gli imprenditori sia i giornalisti.
Maperprimi questi ultimi.

ALLA SBARRA
Un processo popolare. E la platea
fiorentina gode. Una giustizia pen-
tastelluta. E godrà anche la platea
di piazza San Giovanni, domani,
per la chiusura della campagna
elettorale. Cina comunista? Fran-
cia giacobina? Beppe Saint-Just?
Ma non era diventato moderato a

Porta a Porta? Non ha detto, l’in-
domani, davanti a Montecitorio,
«io non voglio fare male a nessu-
no, sarò tranquillo»?
«Sul banco degli imputati nel

web processo - annuncia Grillo -
andranno anzitutto i pennivendo-
li, colpevoli di aver occultato la ve-
rità agli italiani nell'ultimo venten-
nio». Ma la rimpatriata con Vespa
(«Sono andato da lui senza vomita-
re», ha scherzato ieri Grillo dal
palco di Pescara) non poteva ren-
dere Beppe Mao più accondiscen-
dente verso l’intera categoria? Evi-
dentemente, no. «Voglio vedervi
dietro alle sbarre», ha ironizzato
(?) a Firenze, annunciando tra l’al-

tro che «Renzi è già finito». Ed è
dunque una «salma» tra tutte le
«salme»del sistema.
I giornalisti come simbolo di

tutti imali d’Italia è unclassicodei
politici-politici. Quindi, politi-
co-politico Grillo lo è diventato.
Ed è anche un classico della cate-
goria, o della casta del Palazzo, cri-
ticare i giornalisti ma frequentar-
ne in gran quantità. Grillo con
Mentana, con Vespa, a Sky. Casa-
leggio da Lucia Annunziata. Lide-
rini pentastelluti sparsi ormai su
tutti i palinsesti e in compagnia di
tutti i conduttori, da Michele San-
toro a Lilli Gruber, daMassimoGi-
letti aNicolaPorro.

NO ABBRACCIO
Tutti damettere alla sbarra e Gril-
loMao è pentito di aver abbraccia-
to, mentre passeggiavano sulla
spiaggia, l’inviata di Agorà che lo
ha raggiunto nella sua villa al ma-
re? La sfida con Renzi a colpi di
palchi e di piazze - venerdì saran-
no di più i presenti al comizio del
premier o a Firenze nel numero

dei fan da comizio avrà vinto Gril-
loMao? - è in realtà anche un duel-
lo televisivo e grazie alle riprese
dei tiggì e dei canali all news. Ma
la televisione la fanno (anche) i
giornalisti e quando saranno pro-
cessati chissàcome si farà.
Il dibattimento on line funzio-

nerà così: «Ci saranno - avverte
Grillo dal suo blog - le liste, le pro-
ve, i testimoni d’accusa. Alla fine,
gli iscritti al M5S potranno votare
per la colpevolezza o per l’inno-
cenza come in un tribunale popo-
lare».
Per i condannati, la sorte è que-

sta. «In Rete - incalza Grillo - sarà
costruito un castello virtuale, con
le celle individuali, ognuna con la
sua targhetta». Ma prima di spa-
lancare le porte del web carcere
per giornalisti, e a seguire per i po-
litici e per gli imprenditori, Grillo
e Casaleggio devono andare al po-
tere («Governeremonoi, e viaRen-
zi!», è il grido nella piazza fiorenti-
na) e il programma è questo: «En-
triamo nelle istituzioni. Facciamo
lo Stato. Poi il movimento 5 Stelle,
quando lo Stato sarà formato dai
cittadini, si scioglierà. Non avrà
più senso. Il nostro non è un parti-

to che si sostituisceaunaltro».
La piazza di San Giovanni, do-

mani sera, viene ritenuta una tap-
pa decisiva del grillismo verso il
governo. Sul palco, a comiziare, ci
sarà anche Casaleggio. Più qual-
che candidato alle europee e quat-
tro moschettieri: Alessandro Di
Battista, Luigi DiMaio, Roberto Fi-
co e Paola Taverna. «Renzi se la
sta facendo sotto», è il grido grilli-
no nella Firenze di Matteo. Ma le
elezioni sono un’incognita per tut-
ti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli insulti li lasciamo ai pentastellati
noi parliamo di lavoro e infrastrutture»

LA CAPOLISTA DEM
AL CENTRO OGGI
SUL PALCO DI PIAZZA
DEL POPOLO A ROMA
AL FIANCO DI RENZI:
SI VOTA PER L’EUROPA

M5S, Casaleggio:
io e Grillo ministri
processi popolari
on line dopo il voto

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo

`Il guru grillino apre a un incarico di governo, poi frena: decide la rete
Beppe a Firenze attacca Matteo: è morto di paura, comanderemo noi

GIORNALISTI, POLITICI
E IMPRENDITORI
NEL MIRINO: «PRONTE
LE CELLE VIRTUALI»
DOMANI IL COMIZIO
A SAN GIOVANNI
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L’intervista Antonio Tajani

FORZA ITALIA
ROMA Matteo Renzi non ha alcun-
ché da temere: il risultato eletto-
rale non cambierà l’esito delle ri-
forme su cui Pd e Forza Italia
hanno siglato un accordo. Paro-
la di Silvio Berlusconi che ieri se-
ra, ospite di Bruno Vespa a Porta
a Porta, ha confermato come, in
questa tornata elettorale, il nemi-
co da battere non sia Beppe Gril-
lo, il terzo incomodo che minac-
cia di marginalizzarlo, di farlo
scomparire nella polarizzazione
della sfida con il leader demo-
crat. Così, giusto il tempo di un
“selfie” con il conduttore, damo-
strare a inizio trasmissione così
com’era accaduto con Grillo, e
anche ieri l’uomodi Arcore è tor-
nato a snocciolare il rosario di
accuse rivolte al capo del Movi-
mento5Stelle.

BEPPE COME HITLER
«Grillo è stato condannato per
triplice omicidio colposo, non è
stato un incidente ma una cosa
che ha voluto lui e questo la dice
sulla sua natura. Grillo ha detto

certe cose di me continuamente,
mi ha chiamato il pregiudicato,
ha detto che era uno scandalo
che Napolitano mi ricevesse e io
sono stato zitto». Finché non ha
toccato l’amato barboncino:
«Quando ha detto che voleva
consegnarmi alla vivisezione
per evitarla a Dudù, io ho tirato
fuori il fogliodella sua storia: nel
1988Grillo fu condannato per tri-
plice omicidio colposo». Non ba-
stasse, «Grillo parla come Hitler
nella campagna del 1933, campa-

gna che lo portò al potere, e poi è
andata a finire come sappiamo».
Nella visione di Berlusconi, il lea-
der ligure «specula sulla dispera-
zione», laddove «votare Fi è l'uni-
comodo per sperare che ci sia in
Ue qualcuno che difenda i nostri
interessi», visto che zgli eletti del
M5Snonconterannonulla».

IL PSE
Diverso il discorso sul Pd, i cui
rappresentanti hanno come pec-
ca principale l’appartenenza al
«Pse,minoranza nel Parlamento
europeo». Per l’alleato delle ri-
forme, il Pd di Renzi, il linguag-
gio di Berlusconi cambia regi-
stro. Negando, prima di tutto,
qualsiasi accordo circa «la sven-
dita di Raiway», paventata dal
presidente della Vigilanza Rai
Roberto Fico, grillino natural-
mente, contro cui l’ex Cavaliere
ha annunciato una querela. Rife-
rendosi a Renzi, Berlusconi ha
provato a smussare gli spigoli:
«Non è stato carino neimiei con-
fronti, dice che io vado fuori di
testa sugli 80 euro. Io considero
quei soldi, ho provato la povertà
in gioventù e so benissimo che
sono una cosa seria». Ma Renzi
«è andato a prendere le tasse sul-
la casa, aumentando quelle di
Monti e Letta: non è un sistema
di cui si può essere fieri, dare a
qualcuno togliendo ad altri, si
chiama redistribuzione del red-
dito e della ricchezza, da sempre
nell’ideologia della sinistra». E,
in ogni caso, «se entro il 31 di-
cembre non ci saranno le coper-

ture, aumenteranno le accise e
quegli 80 euro sarannopagati da
tutti noi».

RIPRESA IMPOSSIBILE
Un quadro che Berlusconi ha
confermato dichiarando che «la
ripresa economica non è possibi-
le in queste condizioni». Ma una
cosa sono le diverse visioni eco-
nomiche, un’altra i patti sulle ri-
forme, è la lusinga che Berlusco-
ni continua a sussurrare all’orec-
chio di Renzie e dell’elettorato
moderato: «SeFI andràmale alle
europee farò saltare le riforme
con Matteo Renzi? E' una cosa
assolutamente ininfluente sulle
decisioni che noi prenderemo»,
ha chiarito il leader forzista, ri-
cordando però che la sua «idea
del Senato era quella che aveva-
mo varato nel 2005, adesso di
fronte a ciò che sta venendo fuo-
ri io dico: è meglio abolirlo del
tutto, costa unmare di soldi, con
lamodifica di Renzi si risparmia
poco, ma la grande macchina ri-
manecosì intatta».
Fa e disfa in continuazione,

Berlusconi, in attesa di capire
quale sarà il punto di caduta nel
dopo elezioni (compreso il suo),
senza escludere alcuno scena-
rio: «A quelli futuri ora non pen-
so», ha commentato l’ipotesi di
un risultato elettorale particolar-
mente favorevole al M5s. Senza,
dunque, chiudere la porta a un
suo ingresso in un governo di lar-
ghe intese.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Toti: la nomina di Rossi?
Nessuna fibrillazione

«L’euro il primo problema delle famiglie
bisogna cambiare i poteri della Bce»

Berlusconi: l’esito elettorale
non influirà sulle riforme

`«Il capo 5Stelle è un assassino, è un dato
di fatto. Niente impeachment per il Colle»

ROMAOnorevole Tajani, lei è al-
la quarta campagna elettorale,
quali difficoltà incontra a parla-
rediEuropaoggi?
«C’è molta disillusione. Non piace
l’Europa dell’austerity e la gente
chiede un cambio e noi dobbiamo
esserbravi ad imporlo».
Lei, è un commissario europeo
uscente, da dove si deve comin-
ciare?
«Il problema numero uno per le fa-
miglie è l’euro, ma la soluzione
non è quella che prospetta Grillo
perché il referendumnon si può fa-

re e sarebbe un assurdo uscire dal-
la Comunità europea. Però si pos-
sono modificare i poteri della Bce
che oggi ha poteri solo per gover-
nare l’inflazione mentre dovrebbe
poter svalutare l’euro per aiutare
le esportazioni attraverso l’aumen-
to della moneta circolante. Ciò fa-
vorirebbe la crescita e la lotta alla
disoccupazione».
Il montante euroscetticismo che
c’è anche in Italia può rappresen-
tare una spinta per cambiare la
politicaeconomicadell’Unione?
«Grillononaiuta l’Italia a risolvere

i propri problemi perché contribu-
isce in maniera decisiva a dare
un’immagine negativa del nostro
Paese. Dire che si vogliono proces-
sare giornalisti, imprenditori e al-
tre categorie mettendo su tribuna-
li fascisti o staliniani, non aiuta di
certo».
Visto che lei è statocommissario
europeo per cinque anni, non
pensa di avere qualche responsa-
bilità della cattiva immagine che
ha l’Europa?
«A marzo il consiglio europeo ha
approvato la mia proposta sul Ri-

nascimento industriale e dopo tan-
ti anni l’Europa si è dotata di una
nuova politica industriale con 50
miliardi di euro per politiche a so-
stegno delle imprese con un obiet-
tivo per il 2020 di creare dal mani-
fatturiero un 20% in più di pil. Ab-
biamo lavorato per sostenere le
piccole e medie imprese attraver-
so la direttiva europea che frena i
ritardi nei pagamenti. Nel gennaio
del 2013 sono stati considerati fuo-
ri dal patto di stabilità i debiti pre-
gressi della pubblica amministra-
zione».

Secondo lei occorre cambiare i
trattati?
«Certamente quello che regola i
poteri della Bce. Occorre interveni-
re anche sul fiscal compact dove
serve un’azione forte degli stati
membri e del Parlamento euro-
peo. L’Italia, guida del semestre,
può e deve dare un contributo im-
portante».
Tutti chiedete di cambiare il fi-
scal compact,maperchè loavete
firmatoe votato?
«Le cose cambiano. Il fiscal com-
pactnonèundogmadi fede».
È possibile, come auspica Renzi,
recuperare quella parte di fondi
europeinonspesi?
«Non credo sia possibile recupera-
re quelli non usati in passato, ma
abbiamo ancora 20miliardi da uti-
lizzare per il Sud ma mancano i
progetti. Bisogna lavorare meglio
per non continuare a perdere de-
naro che altri paesi utilizzano sino
all’ultimoeuro».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bondida tempochiedevaun
passo indietro».Losottolineaa
RepubblicaTvGiovanniToti,
inmeritoallanominadiMaria
RosariaRossiad
amministratorestraordinario
delpartito. «Ègiustocheun
amministratoresiauna
personaconcuiBerlusconi si
raffrontaquotidianamente,
Bondièeresterà inFI, nessuna
fibrillazione».

Il partito

PARLA IL CAPOLISTA
DI FORZA ITALIA
AL CENTRO
E COMMISSARIO
USCENTE: RIDISCUTERE
IL FISCAL COMPACT

IL GRILLINO FICO PARLA
DI PATTO SEGRETO
PER SVENDERE RAIWAY
LA REPLICA DI SILVIO
«LO QUERELO
È UN BUFFONE»

`Il Cavaliere a Porta a porta non chiude
a ipotesi di larghe intese post-europee

SABATOGRATIS

dal 1990 vendite, affitti e attività commerciali
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IL CASO
ROMA Al fotofinish, i termini di leg-
ge scadono oggi, il presidente del
Consiglio Matteo Renzi (assieme a
parecchi suoi ministri) ha diffuso
ieri via internet la sua dichiarazio-
ne dei redditi 2013 (relativa ai gua-
dagni 2012). Finora molti giornali
avevano indicato il suo reddito da
sindaco di Firenze in 4.300 euro
netti ma in realtà il premier l’anno
scorso ha dichiarato parecchio in
più: 145 mila euro lordi, pari a
90.000netti e dunquea circa 7.500
netti al mese. Reddito che com-
prende altre entrate oltre all’emo-
lumento da sindaco e rendite (po-
che centinaia di euro) da immobi-
li. Che poi sono due: la prima casa
di Pontassieve di 12,5 vani in
comproprietà con la moglie e il
22,5% di un altro fabbricato di 17
vani a Rignano. La moglie di Ren-
zi, Agnese Landini, docente preca-
ria, hadichiarato 8.162 euro.
Se quest’anno Renzi dovesse di-

chiarare solo lo stipendio di pre-
mier raggiungerebbeun redditodi
circa 114 mila euro lordi. Dunque -
ma i conti veri si faranno solo l’an-
no prossimo - è ipotizzabile che da
premier Renzi guadagni qualcosa
in più rispetto alla sola retribuzio-
ne di sindaco di Firenze alla quale
però nel 2012 ha aggiunto altre en-
trate. Ne consegue che quest’anno

- senza entrate aggiuntive alla sola
retribuzione da premier - potreb-
be guadagnare meno dei 145 mila
eurodenunciati per il 2012.

I TAGLI
Renzi non è l’unico in questa situa-
zione. Già, perché, contrariamen-
te a quello che comunemente si
pensa, lo stipendio daministro su-
pera di qualcosa i 5.000 euro netti
mensili. Cifra lontana anche dali
redditi dei superburocrati che pos-
sono guadagnare fino ad unmassi-
modi 240mila euro lordi l’anno.
Accade così che la nomina a mini-

stro dell’Economia per Pier Carlo
Padoan si traduca in una dolorosa
sforbiciata di 100.000 euro lordi
annui rispetto ai suoi emolumenti
comedirigente dell’Ocse, l’organiz-
zazione dei paesi più industrializ-
zati del mondo che ha sede a Pari-
gi.
Ci rimette un sacco di soldi anche
Federica Guidi, ministro dello Svi-
luppo. Da imprenditrice l’anno
scorso ha denunciato quasi 300
mila euro lordi. Quest’anno scen-
derà a 114 mila sempre lordi, cui si
somma una diaria per la sua per-
manenza a Roma di circa 30 mila
euroannui.
Lamusicanoncambia ancheper il
ministrodello Sviluppo, l’emiliano
Giuliano Poletti, ex presidente del-
la Lega Coop e attualeministro del
Lavoro. Grosso modo l’ingresso
nella stanza dei bottoni verrà a co-
stare a Poletti una cinquantina di
migliaia di euro poiché nel 2013 ha
dichiarato 193 mila euro lordi e
quest’anno supererà di poco i 114
mila. Per il resto il governo Renzi
non presenta grandissime sorpre-
se. Ilministro degli Affari Regiona-
li, Maria Carmela Lanzetta ha di-
chiarato circa 120 mila euro, men-
tre il ministro Gian Luca Galletti
circa 137 mila. Gli altri, quasi tutti
parlamentari, si collocano fra i 95
e i 110mila euro.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO
ROMA Un mercato del lavoro
«moderno», perché quello ita-
liano è «anacronistico e non aiu-
ta la ripresa dell’occupazione».
È unmercato «bloccato» che pe-
nalizza soprattutto i giovani.
Per una svolta reale occorre
«cambiare le regole». Bene le
nuove norme sui contratti a ter-
mine, ma non basta. L’obiettivo
deve essere quello di far in mo-
do che il contratto standard di
assunzione sia quella a tempo
indeterminato, ma affinché ciò
accada occorre rimuovere una
serie di vincoli. L’associazione
degli industriali ha le idee ben
chiare sul percorso da compie-
re. E le ha messe una dietro l’al-
tra in un documento di quindici
pagine che ieri il presidente

Giorgio Squinzi ha consegnato
direttamente alministro Giulia-
no Poletti, in vista della discus-
sione che sta per iniziare in Par-
lamento sul disegno di legge de-
lega (Jobs act).

PIÙ FLESSIBILITÀ
Nel documento Confindustria
chiede di «ripensare con corag-
gio il modello del contratto a
tempo indeterminato». Torna il
vecchio cavallo di battaglia:me-
no vincoli in uscita. Nel docu-
mento si chiede di limitare le tu-
tele previste dall’art.18 dello Sta-
tuto dei lavoratori «per le sole
fattispecie di licenziamenti nul-
li o discriminatori». Si propone
inoltredi «renderepiù flessibili,
anche attraverso la contratta-
zione collettiva, la definizione
della nozione di equivalenza
delle mansioni» e di «limitare il

divieto alle apparecchiature
che hanno la finalità esclusiva
di controllare a distanza l’attivi-
tà dei lavoratori». Sull’apprendi-
stato, Confindustria chiede di
«rafforzare» le nuove norme ap-
pena approvate con il decreto
Poletti (abbassare l’età minima
per l’apprendistato di alta for-
mazione, tutela solo indennita-
ria per i licenziamenti intimati
in corso di apprendistato) «con
il fine di avvicinare questo isti-
tuto al modello del contratto a
tempo indeterminato a tutele
progressive».

SALARI DI PRODUTTIVITÀ
Tra i nodi cruciali da sciogliere
per sbloccare il mercato del la-
voro, c’è la riqualificazione del-
le politiche attive. Confindu-
stria propone un maggior coor-
dinamento tra i soggetti pubbli-
ci e privati che incrociano l’in-
contro tra domanda e offerta. E
chiede di procedere con la rifor-
ma degli ammortizzatori socia-
li. Infine Confindustria «vuole
affrontare con i sindacati il te-
ma degli assetti della contratta-
zione, per trasformarne in pro-
fondità l’impianto». Obiettivo:
spingere sul salario di produtti-
vità e «completare il percorso
della “derogabilità” del ccnl ad
opera della contrattazione col-
lettiva aziendale in un quadro
di regole certe fissate dai ccnl».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Redditi, Renzi dichiara
145 mila euro nel 2013
Padoan ne perde 100 mila

Il ministro Padoan

Contratti e licenziamenti
Squinzi chiede una svolta

I redditi di premier e ministri
Matteo Renzi
(premier)
Nel 2013 ha dichiarato 
complessivamente (redditi 2012) 
145.000 euro lordi pari a 90.000 netti 
(7.500 euro netti mensili). Come 
presidente del Consiglio guadagna 
circa 4.900 euro netti al mese  
(circa 114 mila euro lordi annui)

Pier Carlo Padoan
(ministro dell'Economia)
Sul sito del Tesoro ha denunciato una 
retribuzione Ocse di 216.000 euro.
Come ministro guadagna 114.000 
euro lordi

Federica Guidi
(ministro dello Sviluppo)
Imprenditrice, nel 2013 ha dichiarato 
un reddito che sfiora i 300 mila euro
Come ministro guadagna 114.000 
euro lordi, più una diaria per la sua 
permanenza a Roma valutabile in 
circa 30/35 mila euro annui

Giuliano Poletti
(ministro del Lavoro)
Nel 2013, come presidente della Lega 
Coop, ha dichiatrato 193.000 euro 
lordi. Come ministro guadagna 
114.000 euro lordi, più una diaria per 
la sua permanenza a Roma valutabile 
in circa 30/35 mila euro annui

Gli altri ministri sono parlamentari e, 
da parlamentari, hanno già 
presentato dichiarazioni che vanno 
fra i 90 e i 110 mila euro. Fa eccezione 
il ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti (137 mila)

`Anche il ministro Guidi ci rimette una grossa somma rispetto
alla vecchia denuncia. Retribuzioni stabili per i ministri deputati

LA CONFINDUSTRIA
VEDE POLETTI:
«MERCATO DEL LAVORO
ANACRONISTICO
BISOGNA CAMBIARE
LE REGOLE»
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ROMA Unmixabasedimeno tasse,
semplificazioni e incentivi, come
quello già attivato per i mobili,
che ha l’obiettivo di rilanciare il
settore dell’edilizia e il comparto
immobiliare. E’ ben chiara al mi-
nistro Maurizio Lupi la cura che
serve per ridare sprint al mattone
e all’indotto. In questa intervista
alMessaggero, il responsabile del-
le Infrastrutture, delinea le prossi-
me messe e la strategia che il go-
verno intende adottare per spin-
gere la ripresa.
L’altro ieri è stato varato il co-
siddetto pacchetto casa che af-
fronta l’emergenza abitativa,
fissa nuove regole, stanzia risor-
se importanti. Cosa avete in
menteper il futuro?
«La leva fiscale ha dimostrato di
funzionare bene, penso ai bonus
per chi acquista mobili o a quelli
legati alle ristrutturazioni edili-
zie, e credo che sia fondamentale
proseguire su questa strada inma-
niera ancora più decisa. Del resto
solo gli incentivi legati alle ristrut-
turazioni hanno mosso l’anno
scorso qualcosa come 29miliardi
e portato nelle casse dello Stato 5

miliardi con l’Iva. La strategia che
abbiamo adottato non deve fer-
marsi».
Ci sarà un terzo decreto dopo
quellovarato sulla casa?
«Sì. Ci sarà un decreto del Fare 2
che completerà il quadro. A no-
vembreabbiamovarato il Plafond
casa da 2 miliardi per i mutui at-
traverso Cassa depositi e prestiti,
che ha dato nuova energia, ieri è
stata affrontata in maniera inno-
vativa l’emergenza abitativa che
crea tante tensioni sociali».

Non senza qualche protesta di
piazza?
«Qualcosa è cambiato. Per la pri-
ma volta non sono stati prorogati
gli sfratti,ma è partito un pacchet-
to di misure che dà sostegno agli
affittuari (il Fondo per la
morosità incolpevole) e a chi è in
difficoltà. Stanzia 568 milioni per
l’edilizia popolare e favorisce chi
vuole riscattare un alloggio Iacp.
Ci sono quindi 100 milioni per
l’housing sociale. A favore dei pro-
prietari, per incentivarli a mette-

re sul mercato gli alloggi sfitti, ci
sarà poi la cedolare secca che
scende dal 15 al 10% per i contratti
a canone concordato. Uno sconto
fiscale che avràgrande successo».
Parliamo delle prossimemosse.
«Vado per punti. Forti agevolazio-
ni fiscali per le case invendute. E
incentivi per il mercato delle per-
mute. Due azioni in grado di rivi-
talizzare le compravendite. Per
sbloccare il mercato immobiliare
serve una scossa e un quadro
complessivo di certezze. Sui due
fronti abbiamo dato risposte con-
crete. Ma è necessario aumentare
anche l’indice di fiducia che, co-
me noto, concorre a riattivare in-
vestimenti e acquisti. Il segnale
che viene dal fronte dei mutui in
ripresa è positivo. Servono poi le
semplificazioni per agevolare chi
costruisce».
Tutto finiràneldecreto?
«Credo di sì. Stiamo lavorando
con il ministero dell’Economia e
con loSviluppoEconomico».
Il caos sullaTasinonaiuta?
«Sulla Tasi dico che vigileremo
con molta attenzione perché gli
aumenti delle aliquote siano effet-

tivamente funzionali alle detra-
zioni per le famiglie con figli a ca-
rico. Aggiungo che l’Imu sulle se-
conde case che vengono date in af-
fitto a canone concordato deve es-
sere del 4 per mille. E’ una propo-
sta che porterò avanti con l’Eco-
nomiae all’internodel governo».
Lacontestazionepiù forteal suo
piano casa è alla norma che pre-
vede niente luce, gas e acqua a
chioccupaabusivamente.
«La norma ribadisce un principio
ovvio: la proprietà, sia pubblica
che privata, va rispettata da tutti.
Sembra banale,ma è la prima vol-
ta che un decreto fissa i paletti:
niente acqua, luce e gas, niente re-
sidenza e impossibilità di parteci-
pare ai bandi per le case popolari
per cinque anni. Chi occupa una
casa la sottrae a chi ne ha il dirit-
to, la toglie ad altri».
Parliamodel rent tobuy. L’Ance
chiede che questa soluzione sia
estesaancheai privati.
«Probabilmente inseriremo la
norma nel prossimo provvedi-
mento, allo scopo di favorire l’ac-
quisto da parte di chi è già in affit-
to».
Ci sono problemi con l’Econo-
mia?
«No. Tutti nell’esecutivo sono con-
sapevoli che rilanciare questo set-
tore è strategico, l’edilizia è il pri-
mo settore che può dare forte im-
pulso al Pil e all’occupazione. Il
governo sta facendo e farà la sua
parte, ha impegnato risorse e fis-
sato nuove regole. Andremo avan-
ti».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO
ROMA Il pagamento della Tasi è
sempre più un rebus. Secondo
quanto riferito ieri dal presidente
dell’Anci, PieroFassino, il governo
sarebbe orientato a fissare al 16 ot-
tobre (e non al 16 settembre come
si era detto finora) la scadenza per
il versamento della tassa sui servi-
zi indivisibili nei comuni che non
sono riusciti a deliberare le aliquo-
te entro il 23maggio. Il decreto po-
trebbe essere varato dal Consiglio
deiministri di oggi.
«L’accordo col ministero del-

l’Economia è di fissare la proroga
al 16 ottobre, perché il 16 settem-
bre era molto ravvicinato rispetto
alla scadenza del 31 luglio (conces-
sa ai comuni per deliberare le ali-
quote, ndr) e poi c’è agosto di mez-
zo» ha spiegato Fassino in un’inter-
vista a Radio 24. La data di ottobre
dovrebbe valere anche per la Tasi
delle prime case, che invece, in ba-
se a una norma del ”salva Roma“
era fissata a dicembre.
Intanto il Codacons, una delle

principali associazioni dei consu-
matori, ha scritto aRenzi e almini-
stro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, chiedendo di posticipare il
pagamento a dopo l’estate anche
per i cittadini di quei comuni che
hanno già deliberato le aliquote.
Se così non fosse - avvertono - ci sa-
rannovalanghedi ricorsi.
L’ipotesi di un posticipo per tut-

ti, però, ha pochechance. I comuni
che non incasseranno la Tasi a giu-
gno, dovranno ricorrere ad antici-
pi di liquidità da parte dello Stato.
Anticipi sui quali dovranno poi pa-
gare degli interessi. Non a caso in
queste ore molte amministrazioni
comunali (ieri, tra gli altri, anche
Napoli e Rimini) stanno facendo i
salti mortali per approvare le deli-
bere sulle aliquote. La stragrande
maggioranza, comunque, non farà
in tempo.
Intanto dal Nuovo Centro de-

stra, attraverso il presidente del se-
natori, Maurizio Sacconi, arriva
un avvertimento aRenzi: «Il gover-
no imponga un tetto alle aliquote,
pena la crisi della coalizione. Tasi
e Tares non possono diventare lo
strumento con cui i Comuni fanno
pagare la loro inefficienza a fami-
glie e piccole imprese».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Intanto continua la corsa dei sindaci per approvare
le delibere: ieri è stata la volta di Napoli e Rimini

Intervista Maurizio Lupi

`Il presidente dell’Anci, Fassino, annuncia l’accordo
con il governo per i Comuni in ritardo sulle aliquote

«Incentivi, agevolazioni e meno tasse
un nuovo decreto per le costruzioni»

Tasi, verso la proroga al 16 ottobre

FORTI SCONTI FISCALI
PER LE CASE INVENDUTE
E PER IL MERCATO
DELLE PERMUTE
SFORBICIATA
ALLA BUROCRAZIA

La Tasi nei capoluoghi di Regione

ANSA

Scad. 1ª rata Aliquota (‰) Scad. 1ª rata Aliquota (‰)

Aosta

Torino 

Genova

Milano

Trento

Bolzano

Venezia

Trieste

Bologna

Firenze

Ancona

Perugia

Roma

L'Aquila

Napoli

Potenza

Bari

Cagliari 

Catanzaro

Palermo

16 giu

16 giu 

16 giu

16 giu

16 giu

16 giu

16 giu

 16 ott*

 16 ott*

?

16 set

 16 ott*

 16 ott*

 16 ott*

16 giu

 16 ott*

16 dic

16 giu 

16 ott*

16 giu

0,1-0,2
3,3 
3,3

2,5-3,3
1-1,5

0-0,4
3,3

-
2,5-3,3

3,3

3,3-0,0
-
-
-

3,3
-
-

2,8  o 3,3
-

2,9

-

110 euro fino a 700 di rendita; 30 per ogni figlio under 26

decrescenti**

finanziate da 2e case

50 euro su 1ª casa

si paga solo oltre standard 

decrescenti**

manca delibera

decrescenti**

manca delibera

decrescenti**

manca delibera

manca delibera

manca delibera

per fasce deboli

manca delibera

regolamento a luglio

sotto o sopra i 1.250 euro di rendita catastale

manca delibera

si paga solo 1ª casa

Detrazioni principali Altre regole Detrazioni principali Altre regole

*può essere sostituita con altra data decisa dal Tesoro **al crescere della rendita catastale
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L’ARRESTO Claudio Scajola mentre l’8 maggio scorso viene portato fuori dagli uffici della Dia

L’INCHIESTA
ROMA E’ un’accusa pesante quella
ipotizzata dalla procura di Bolo-
gna che ha aperto un fascicolo
sulla mancata scorta al giuslavo-
ristaMarco Biagi, ucciso dalle Br
il 19 marzo 2002: omicidio per
omissione, almomento senza no-
mi iscritti sul registro degli inda-
gati. Chi sapeva delle minacce a
Biagi non fece quello che era in
suo potere per mettere al riparo
il giuslavorista dai rischi che cor-
reva. E tra i nomi sotto osserva-
zione c’è ovviamente quello di
Scajola. Che all’epoca liquidò il
giuslavorista appena assassinato
come un «rompicoglioni» e stan-
do ai nuovi documenti avrebbe
ricevuto diverse segnalazioni sui
rischi che il docente correva
quandogirava senzaprotezioni.

LE LETTERE
Anche con questa impostazione,
il pmAntonello Gustapane sa be-
nissimo che non si andrà troppo
lontano. Sono trascorsi 12 anni
dal delitto Biagi: per l’abuso d’uf-
ficio o il falso la prescrizione è già
scattata. Per l’omicidio per omes-
sa vigilanza, invece, potrebbe ar-
rivare nei prossimi mesi. Per ora
l’indagine va avanti. Dopo l’audi-
zione dell’ex segretario di Scajo-
la, LucianoZocchi, e dellamoglie

dell’ex sottosegretario Sacconi,
Enrica Giorgetti, si tornano a ve-
rificare lettere e documenti. Mol-
ti sono stati ”archiviati” da Zoc-
chi. Altri sembravano finiti nel
dimenticatoio. Ad esempio, la vi-
cenda di sei lettere che il profes-
sor Biagi aveva scritto chiedendo
aiuto e raccontando di quanto si
sentisse in pericolo. Le missive
erano indirizzate a Pierferdinan-
do Casini, al ministro Maroni, a
Sacconi, al prefetto di Bologna e
al direttore di Confindustria, Ste-
fano Parisi. All’epoca sul caso ci
fuungiallomaidel tutto chiarito:
gli inquirenti avevano acquisito
tre lettere, scritte dal professore
e indirizzate aMaroni, al prefetto
di Bologna e a Casini. Le prime
due erano agli atti dell’inchiesta,
consegnate dalla Prefettura,
un’altra era nel computer di Bia-
gi. Ma, mesi dopo, a giugno, fini-
rono sui giornali altre tre missi-
ve, sempre del professore, ma
ignote all’inchiesta. Quella, dal

tono familiare, scritta a Casini
raccontava già la sua angoscia:
«LaDigos di varie cittàmi ha pre-
so in consegna contro il rischiodi
possibili attacchi terroristici. Ti
lascio immaginare come possa
vivere tranquillamente la mia fa-
miglia. Sono molto preoccupato
perché i miei avversari (Cofferati
in primo luogo) criminalizzano
la mia figura. Per ragioni che
ignoro, a Roma da dieci giorni è
stata revocata la scorta-tutela e
tutte le volte che vengo nella capi-
tale sonomolto allarmato».

IL MINISTRO MARONI
Nel 2003, al momento di chiede-
re l’archiviazione per la mancata
scorta, i pm ricostruirono anche
l’esistenza di un’ultima segnala-
zione, scritta ma mai partita, dal
gabinetto del ministro del Lavo-
ro Roberto Maroni. «Venne pre-
disposta una lettera a firma del
ministro Maroni - scrivevano i
magistrati - nella quale si indivi-
duano le persone esposte a rischi
in ragione della loro attività, con
il ministro del Lavoro. Esse era-
no tre: il sottosegretario Sacconi,
l’avvocato Sassi e il professor Bia-
gi. Si ribadisce: erano soltanto
tre». La risposta del ministero in
cui lavorava Biagi, «non partì
mai». La lettera è registrata in un
computerdelministero alle 20.15
del 19marzo, cinqueminuti dopo

l’omicidio. Un particolare tal-
mente curedele che i magistrati
concludono con un commento:
«Troppopoco, troppo tardi».

D’ASCOLA RINUNCIA
Ieri, intanto, il senatore del Nuo-
vo Centrodestra Nico D'Ascola
ha deciso di rinunciare alla dife-
sa di Claudio Scajola, incarico ri-
cevuto solo pochi giorni fa ed ab-
bandonato per la polemica, «fal-
sa e strumentale», sul presunto
conflitto di interessi tra essere il
difensore dell'ex ministro e, con-
testualmente, il relatore del ddl
sui reati dei pubblici ufficiali con-
tro la Pa il voto di scambio e le fal-
se comunicazioni sociali.

Cri.Man.
Sa.Men.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Delitto Biagi, si indaga
sulla scorta revocata:
omicidio per omissione

L'omicidio Biagi

*si è impiccata in cella il 31 ott 2009

LE CONDANNE SENTENZA DEFINITIVA
Nadia Desdemona Lioce
Marco Mezzasalma
Roberto Morandi
Diana Blefari Melazzi*
Simone Boccaccini
Cinzia Banelli

Ergastolo
Ergastolo
Ergastolo
Ergastolo
21 anni
10 anni e 5 mesi

6 dic 2006
8 dic 2007
8 dic 2007
27 ott 2009
8 dic 2007
12 mar 2008

Marco Biagi, docente di diritto e consulente  
dell'allora ministro del Welfare Roberto Maroni, 
viene ucciso con due colpi di pistola alla nuca
davanti al portone di casa a Bologna. 
Le Br-Pcc rivendicano l'attentato

ANSA

19 marzo 2002 - BOLOGNA

IL REATO È A RISCHIO
PRESCRIZIONE
NEI PROSSIMI MESI
COSÌ COME GIÀ
AVVENUTO PER FALSO
E ABUSO D’UFFICIO

`L’ipotesi: chi sapeva delle minacce non fece il proprio dovere
Il docente ucciso nel 2002 dalle Br, al setaccio l’archivio di Scajola

ECOINCENTIVI 
Ford B-MAX GPL con Clima e SYNC®  € 13.950

FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/05/2014 per Ford B-MAX 1.4 GPL 86CV a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo
per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford B-MAX: consumi da 4,1 a 7.6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 149 g/km. I € 6.000 di vantaggi si riferiscono all’offerta di Focus GPL e Fiesta GPL solo a fronte di permuta o rottamazione di una vettura immatricolata ante
31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

ford.it
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IL CASO
ROMA È il 13 marzo del 2002 quan-
do Luciano Zocchi, ex capo della
segreteria di Claudio Scajola, rac-
coglie al telefono dell’ufficio una
segnalazione che se ascoltata, for-
se avrebbe potuto salvare la vita a
MarcoBiagi. Qualcunomolto vici-
no all’allora sottosegretario al La-
voro, Maurizio Sacconi, si preoc-
cupa di segnalare quanto sia gra-
ve il rischio che il giuslavorista bo-
lognese sta correndo, e perché sia
veramentenecessaria la presenza
di una scorta. Zocchi appunta
ogniparola, la sottoponea Scajola
che la legge e la vista. Esattamen-
te sei giorni dopo un commando
delle Br ucciderà il professore sot-
to casa. E lo stesso ministro, dopo
l’omicidio, dirà di non aver mai
saputo quanto grave fosse la situa-
zione.
Di quei giorni drammatici ha pie-
na memoria lo stesso Zocchi. «Il
15 marzo del 2002, durante una
riunione in ufficio - dice ora - si è
parlato delle segnalazioni arriva-
te dai servizi segreti. Dopo D’An-
tona, ancoraunavolta nelmirino,
c’erano i fedelissimi del ministro
del Lavoro. Biagi era tra questi.
Perché Scajola non fece niente in
suo favore? Io non ho mai detto
che se ne è disinteressato. Do per
scontato che il ministro abbia fat-
to il suo lavoro. C’era una filiera
che andava rispettata. Ci penserà
la magistratura a chiarire cosa
successe realmente e dove ci fu
l’intoppo. Bisogna comprendere

anchegli errori degli altri».

LE LETTERE
Il nome di Luciano Zocchi ritorna
nell’inchiesta sull’eredità Gerini e
sull’Opera dei salesiani, ed è du-
rante una perquisizione nella sua
abitazione che laGuardia di finan-
za recupera materiale di prove-
nienza del Viminale. In un verba-
le pieno di omissis, l’ex segretario
racconta al procuratoreGiuseppe
Pignatone e al sostituto Paola Fi-
lippi come mai custodisse tutti
quei documenti. Tra questi una
parte importante riguarda la
mancata scorta a Biagi, della qua-
le, pare, che in quei giorni si inte-
ressassero in tantissimi. Sempre
sei giorni prima, infatti, l’ex sotto-
segretario Sacconi prepara una

lettera da inviare a Scajola, nella
quale torna a insistere sulla que-
stione, sostenuto dal ministro del
Welfare Roberto Maroni. La mis-
siva, però, non partirà mai e arri-
verà invece la telefonata al nume-
ro di Zocchi. Nello stessomomen-
to, all’ufficio del ministro sarà in-
viata anche un’altra segnalazione
da parte dall’allora direttore gene-
rale di Confindustria, Stefano Pa-
risi. Insomma, sembra che il peri-
colo che sta correndoMarcoBiagi
stia a cuore amezza Italia.

IL RUOLO DEL CARDINALE
Ora Zocchi, che di quei giorni co-
nosce ogni particolare, mette a
verbale quanto anche lui spinse
per sollecitare l’attenzione di
Scajola. Tantodaandareparlarne
persino con l’allora segretario di
Stato Vaticano Tarcisio Bertone.
«Mi rivolsi a lui come a un padre
spirituale inmodomolto somma-
rio - spiega - non andainei dettagli
e lui mi disse di agire secondo co-
scienza. Ho studiato dai salesiani
per dodici anni, lui era rettore, mi
ha aiutato anche in altre vicende.
Su Biagi mi ha suggerito: “lascia
stare non metterti nei guai, chiu-
so, basta. Emihadetto così, amen
stop. Quella mattina sono entrato
dalla porta Sant’Anna, mi ha
aspettato un uomo della gendar-
meria e mi ha condotto dal cardi-
nale a bordo di una smart blu».
Durante l’interrogatorio, che si è
svolto quasi un anno fa, il procu-
ratore gli chiede come mai custo-
disse tutti quei documenti, perché
ci fossero dei video e delle regi-

strazioni. E lui: «Per mia sicurez-
za sono stato consigliato di regi-
strare...quindi io ho detto se mi
succedequalcosa, si può scivolare
per terra e finire male. Qualche-
duno può tirare fuori queste cose
e approfondire l'argomento, così
almenomio fratello». Oggi confer-
ma: «qualche segnale di preoccu-
pazione, nel corso del tempo, l'ho
avuto, troppe cose non chiare. Al-
lora ho pensato che fosse bene re-
gistrate quello che un domani
avrebbe potuto dimostrare il mio
buon operare». Zocchi si meravi-
glia ancora adesso del fatto che
quando l’ex ministro diede l’inca-
rico al prefetto Sorge di fare una
relazione sulla mancata scorta,
«io non sia mai stato sentito. Su
quella vicenda avrei potuto parla-
re. Sarebbe molto importante an-
dare a vedere questa benedetta re-
lazione Sorge...io sarei curioso di
sapere se il mio nome c'è. Perché,
avrei potuto parlare di queste co-
se e, quindi,mi è stato impeditodi
farlo. E, di lì, ho capito che queste
carte sono importanti».

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scajola, le accuse del segretario
«Sacconi lo avvertì del pericolo»

UCCISO Il professor Marco Biagi

`«Chiesi al cardinal Tarcisio Bertone
come sarebbe stato meglio comportarmi»

«Pronta a chiarire»

E’attesoperdomani,
l’interrogatoriodiChiara
Rizzo.Ladonna, avevadetto
piùvoltedi essere intenzionata
acostituirsiperchiarire la sua
posizione. Ipmhannoanche
posticipato il loroviaggio in
Liguriaperandareaspulciare
nellecarte sequestratenella
villadiScajolapersentirecosa
ladonnahadadire.
L’interrogatoriosi concentrerà
inparticolaresui rapporti con
l’exministroClaudioScajolae
sull’interessechequest'ultimo
mostravaper le sortidel

marito, condannatoa5anni
perconcorsoesterno in
associazionemafiosae
attualmente latitanteaDubai.
Informalmente, ladonnahagià
dettodipoterdarechiarimenti
anchesui rapporti economici
traMatacenae l’exministro.
Intantoanche idifensoridi
Scajolahannopresentato
ricorsoalTribunaledel
riesamecontro l'ordinanzadi
custodiacautelare, così come
avevanofatto i difensoridegli
indagati. L'udienzaèstata
fissataper il 29maggio.

Lady Matacena, domani l’interrogatorio

IN UN APPUNTO
IL PERCHÉ FOSSE
NECESSARIA LA SCORTA
IL MINISTRO VISTÒ
E DOPO SEI GIORNI CI FU
L’AGGUATO DELLE BR

`Luciano Zocchi prese la telefonata
che avrebbe potuto salvare il professore
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Il caso

IL PIANO

L’
orizzonte è l’Europa e il
suo sistema scolastico.
Meglio: il suo sistema di
formazione scolastica
per l’accesso al mondo
del lavoro. Così dopo

aver annunciato la rivoluzione
per l’accesso ai corsi di laurea
in Medicina e chirurgia, e la re-
lativa cancellazione dei test
d’ingresso a partire dall’anno
accademico 2015/2016, il mini-
stro dell’Istruzione, Stefania
Giannini, non si accontenta e
punta ora lo sguardo alla scuo-
la. Per il momento è solo una
proposta, pronunciata ad alta
voce ai microfoni di una radio,
ma sembra destinata ad alzare
un polverone, soprattutto tra i
sindacati. L’obiettivo che ha in
mente la responsabile del dica-
stero di viale Trastevere è quel-
lo di ridurre di un anno l’inseri-
mento dei bambini al mondo
scolastico, con la possibilità,
dunque, dell’iscrizione alle ele-
mentari già a partire dai cinque
anni e a tre anni l’ingresso per i
bambini alla scuola d’infanzia.

I NUMERI
Attualmente le iscrizioni per la
scuola d’infanzia, relative al
prossimo anno, sono un milio-
ne 30mila, mentre quelle per le
scuole elementari si attestano
su 2milioni 583mila. La propo-
sta del ministro consentirebbe,
di fatto, di far recuperare agli
studenti del tempo utile e farli
iscrivere all’università già a 17
anni. Questo per avvicinarsi,
quanto più possibile, al sistema
europeo nel quale, gli studenti,
iniziando prima la scuola, rie-
sconopoi a esseremaggiormen-
te competitivi sul mercato del
lavoro. C’è del resto anche da di-
re che il nuovo progetto porte-
rebbe alla scomparsa di tutte
quelle iscrizioni – che ogni an-
no superano lemigliaia di unità
– nella cosiddetta primina, la
classe che permette poi l’iscri-
zione diretta alla seconda ele-
mentare. Accantonata, invece,
daparte dellaGiannini, l’idea di
ridurre a quattro anni il corso
di studio per gli istituti superio-
ri. Un progetto elaborato dai
suoi predecessori Profumo e
Carrozza e al momento al va-
glio solo in sei realtà scolasti-
che.

LA RIMODULAZIONE
«Utilizzare come strumento di
accelerazione soltanto il taglio

di un anno delle superiori, sen-
za rimodulare il resto non mi
sembra la strada giusta», aveva
spiegato la Giannini solo qual-
che giorno fa. «Ho l’impressio-
ne che ci sia un’ottima scuola
primaria, licei e scuole superio-
ri conpuntedi eccellenza,ma la
scuola inferiore dovrebbe esse-
re rivisitata». Perché «lo stru-
mentomigliore non è una scuo-
la superiore di soli quattro anni
– ha concluso la ministra – ma
lapossibilità dimandare i figli a
scuola un anno prima come ac-
cadegià inaltri paesi».

I PRECEDENTI
Anticipo dell’obbligo,
dunque, sul quale già
molti prima dell’attua-
le responsabile del-
l’Istruzione avevano la-
vorato. Dall’ex premier
EnricoLetta finoall’allora
ministro Luigi Berlinguer
che, più di quindici anni fa, ela-
borò lamedesima proposta, tro-
vandosi, tuttavia, di fronte il
muro dei sindacati, delle asso-
ciazioni degli insegnanti e perfi-
no dei Comuni. All’epoca la pro-
posta fu ritirata e sostituita con
la presentazione dell’accorpa-
mentodelle scuole elementari e
medie e la riduzionediun anno.
Niente da fare, anche quest’ipo-
tesi naufragò. Così come quella
dell’ex ministro Letizia Moratti
che, dopo aver visto arenarsi la
premialità di un anno per la fre-
quenza completa della scuola
d’infanzia, ripiegò sul diritto,
per le famiglie, di anticipare
l’obbligo scolastico. Tuttavia,
l’attuale numero uno di viale
Trastevere sembra intenziona-
ta ad andare avanti, pur solle-
vando le rimostranze dei sinda-
cati.

LE REAZIONI
Dure le reazioni della Cisl scuo-
la che, per voce del segretario,
Francesco Scrima, accusa lami-
nistra di «confondere il mondo
scolastico con i mobili del-
l’Ikea». «Stupisce – ha commen-
tato Scrima – come si possa con-
siderare la scuola alla stregua
di un armadio che è possibile
semplicemente spostare un pò
più in qua o un po’ più in là». «I
percorsi di studio vanno costru-
iti avendo come essenziale rife-
rimento le diverse tappe del-
l’età evolutiva – ha concluso il
segretario – e per questo, ogni
ipotesi di riforma deve tenerne
debitamente conto». Ancor più
dura la reazione della Flc-Cgil
che accusa la Giannini «di ri-
spolverare vecchi progetti del-
l’ex ministro Gelmini, conce-
dendosi il lusso di aprire una co-
sì importante discussione solo
sugli organi di stampa». D’ac-
cordo, invece, con il progetto,
l’Anief secondo cui «Bisogna
adeguarsi ai tempi che cambia-
no».

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzione nel sistema scolastico: materne accorciate a due anni, si andrà alle elementari a cinque in modo da poter arrivare
all’Università a 17 come nel resto d’Europa. É una proposta del ministro dell’Istruzione Giannini: «Fondamentale
dare questa possibilità ai genitori. Non aveva senso utilizzare come strumento di accelerazione solo il taglio delle superiori»

A scuola un anno prima

Doppio menu a mensa
bufera sul sindaco M5S

Letteratura
La storia
del giovane
che scatenò
la Grande guerra
Smith a pag. 23

FabioFuccihaunsolo
difensore,mamolto inalto. Il
ministrodell’Istruzionea
Giannininonboccia ladecisione
del sindacoM5SdiPomeziadi
menùdifferenziati inbaseal
prezzonellemense scolastiche,
chehascatenatounputiferio.
«Nonconoscobene il caso -dice
Giannini -masonoper
l’autonomiascolasticaenonmi
sembraunasituazionedi
discriminazione».L’esponente
grillino, 35anni, elettounanno
fa, sostieneche lapolemicaè
«elettorale»eorchestratadal
Pd,perunbandocomunale
approvatoadicembre scorso
«all’unanimità». Il Comune
aiuteràchivuoleanche ildolcea
mensaper ipropri figli enonce
la faapagarlo, assicura. Intorno
aFucciperòsi scatenaunfuoco
disbarramento.Con i
rappresentantidelPd inprima
linea. Ilpresidentedella
RegioneLazio,Zingaretti,
parladi «scelta ignobile». Il
presidentedell’AnciFassino
ritiene ildoppiomenù
«umiliante».Duroanche il

presidente
dell'associazio-
nepresidi
romani,
Rusconi.

2,5
sono, in milioni, gli
iscritti alle elementari
per il prossimo anno

1
milione e 30 mila i bambini
segnati alle materne
per l’anno 2014/2015

Secondo
la riforma
scompare
laprimina

CONTRARI I SINDACATI
CISL: «L’ISTRUZIONE
NON È UN MOBILE»
FLC CGIL: «SONO
VECCHI PROGETTI»
FAVOREVOLE L’ANIEF
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Caldo estivo, notti fresche
Massimiliano Fazzini

Il dominio anticiclonico di matri-
ce africana ha esteso la sua in-
fluenza a tutta la penisola. La gior-
nata di ieri ha assunto connotati
estivi, con temperature in aumen-
to, quasi assoluta serenità del cie-
lo e venti deboli variabili, con brez-
ze sotto costa. Nel nostro territo-
rio si sono spesso oltrepassati i
25˚C e solo sulle coste – stante la
notevole azione termoregolatrice
delmare – si è rimasti poco sopra i
20˚C. Viceversa, le notti sono an-
cora fresche e si è ancora osserva-
ta qualche brinata nelle conche in-
tramontane più interne. Nel frat-

tempo “grandi manovre” si osser-
vano nel vicino Atlantico porto-
ghese. La pressione chiusa conti-
nua a “figliare” perturbazioni; un
fronte freddo riuscirà dal pome-
riggio odierno a scalfire il potente
anticiclone, riuscendoapenetrare
nel bacinomediterraneo generan-
dovi un nuovo centro depressiona-
rio secondario. Dunque, a brevissi-
ma distanza temporale dal suo
massimodi azione previsto per og-
gi, l’alta “ammainerà bandiera”, ri-
tirandosi verso sud. Sarà dunque
auspicabile trascorrere qualche
ora all’aperto nella splendida gior-

nata odierna, persino più calda di
quella appena trascorsa. I venti
tenderanno di fatto a ruotare da
scirocco amplificando l’incremen-
to termico. Il mare sarà pocomos-
so o mosso in serata. Domani il
tempo peggiorerà sin dal mattino
ma precipitazioni deboli o al più
moderate sono attese nel pomerig-
gio e sino alla tarda serata. Il fron-
te traslerà rapidamente verso est,
seguito da una linea di instabilità,
foriera di qualche addensamento
nellamattina di sabato, che si pre-
annuncia di seguito bella e mite.
Domenica, giornata soleggiata al
mattino e variabile al pomeriggio.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 17 e 29˚C, le minime
della prossima notte oscilleranno
tra 7 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
La Mezzanotte
bianca
farà volare
i bambini
Di Palma a pag. 47

URBINO
Tullio Pericoli firma la nuova
campagna pubblicitaria della
Carlo Bo. Dopo il successo della
campagna firmata da Gianluigi
Toccafondo, l’università ducale
continua sulla strada tracciata
lo scorso anno e affida la sua
propaganda alla mano sapiente
dell’artista marchigiano. «La
nostra comunicazione – sottoli-
nea il rettore, Stefano Pivato -
vuole offrire unmessaggio inno-
vativo e originale». Una strada
che segna definitivamente il
punto di rottura con le mere re-
gole del marketing e che sta già
riscrivendo la comunicazione
universitaria affidandosi alle
emozioni e alle sensazioni che
l’arte può suscitare più che a
concetti pubblicitari standard.
E allora quello che ne viene fuo-
ri è un capolavoro in cui due
grandi artisti contemporanei si
fondono anzi che sostituirsi,
una campagna in divenire «che
costruisce strati come fossero
sedimenti geologici». Dalle figu-
re di Toccafondo, che guardava-
noverso l’internodiUrbino, ora
arriva lo sguardo esterno di Pe-
ricoli. Così dal basso delmanife-
sto arriva l’invito dell’artista
«Guarda lontano!», ad incitare

lo studente a non fermarsi al
primoorizzonte,macontinuare
nella ricerca. Dal libro con cala-
maio, da cui escono altri libri,
frutti, piume, che indicano che
il sapere non può essere separa-
to dalle esperienze, si passa a va-
ri paesaggi sempre più stilizzati
andando verso l’alto che com-
pongono vari orizzonti che cul-
minano con «Università di Urbi-
no». L’invito ad alzare lo sguar-
do e guardare lontano si tradu-
ce in un’immaginemolto evoca-
tiva, formatadapiùopered’arte
di Pericoli, che unisce l’idea di
studio ai crinali che rappresen-
tano i vari orizzonti del sapere e
ricordano il paesaggio ducale.
«Questo modo di comunicare
per figure –spiegaGiovanni Boc-
cia Artieri, delegato per il retto-
re alla comunicazione d’Ate-
neo-, così lontano dalle tradizio-
ni del sapere universitario ci
apre ad una caratteristica fon-
damentale dello studio: la com-
ponente emozionale». Non solo
campagna con manifesti e lo-
candine, ma lo sforzo maggiore
verrà profuso sulweb. «La scrit-
ta dell’artista “Università di Ur-
bino” fisserà l’orizzonte per vari
ritratti di personaggi che hanno
avuto una storia con Urbino
–continua Boccia Artieri-. L’in-
tento è quello di creare dei “me-
me”virali».

AndreaPerini

Nella notte
Imbrattata dai vandali
la sede elettorale di Ncd
Sulla vetrina dei locali di via Gramsci sono apparsi simboli anarchici
e frasi contro Alfano, il partito ha deciso di non cancellarle. Indaga la Digos
Apag. 39

Il meteorologo

La cerimonia
Al Moletto
issata
la nuova
Bandiera blu
Apag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

E’ morta in bici travolta da un ca-
mional semaforodi viaGiolitti. Un
destino tragico quello di Giuseppi-
naAntonelli, 70 anni, che si è com-
piuto ieri a poche centinaia di me-
tri da casa. E ora fra i residenti e
commercianti c'è chi protesta per
la sosta selvaggia sui lati della stra-
da che riduce lo spazio a disposi-
zione dei mezzi in transito. «I con-
trolli ci sono,ma valuteremo se in-
tervenire in maniera più pesante
per il rispetto delle regole» dice il
comandante Giannni Galdenzi. È
accaduto nella tardamattinata, in-
torno alle 12,30, lungo via Giolitti,
all'incrocio conviaLanza.

Delbiancoapag. 40

Muore in bici sotto il camion
`L’incidente nella tarda mattinata in via Giolitti, vittima Giuseppina Antonelli di 70 anni
`La pensionata è stata agganciata dall’autocarro ripartito allo scatto del verde al semaforo

Promozione
L’università
si affida
a Pericoli

L’inchiesta
Ex Amga
veleni anche
in politica

E la sosta selvaggia finisce sotto accusa

IL CASO
«Ho dato mandato all'Azienda
ospedaliera Spedali Civili di Bre-
scia e all'avvocatura regionale di
verificare ogni possibilità al fine
di contestare l'ordinanza del Tri-
bunale di Pesaro in tutte le sedi
possibili, ivi incluse le giurisdi-
zioni superiori». Lo ha detto il vi-
ce presidente e assessore alla Sa-
lute della Regione Lombardia,
Mario Mantovani, in merito al
provvedimento emesso il 13mag-
gio scorso dal Tribunale di Pesa-
ro (intervenuto in seguito al caso
del piccolo Federico) che ha ordi-
nato di autorizzare il presidente
del consiglio direttivo dell'Ordi-

ne dei medici di Brescia ad acce-
dere presso gli Spedali Civili di
Brescia, in sostituzione del rap-
presentante legale dell'ente ospe-
daliero, al finedi individuare, fra
il personalemedico specialistico
dipendente dell'azienda stessa o
avvalendosi della collaborazio-
ne di supporti esterni, medici
che possano provvedere ad ese-
guire le cure legate al cosiddetto
trattamentoStamina.
«Già nelle scorse settimane -

spiega l'assessore - avevo provve-
dutoad interpellare il Capodello
Stato quale Presidente del Consi-
glio superiore della Magistratu-
ra al fine di sensibilizzare le au-
torità competenti sulla difficile
situazione in corso, con una par-
te della autorità giudiziaria tesa
ad approfondire eventuali diffor-
mità rispetto alla validità scienti-
fica del cosiddetto metodo Sta-
mina e al percorso che ne aveva
portato l'applicazione presso gli
Spedali Civici di Brescia e con al-
tri tribunali invece impegnati ad
imporre la somministrazione di
tali terapie, con specifiche ordi-
nanze emesse nei confronti del-
la struttura lombarda». «Ora sia-
mo costretti ad assistere a que-
sta ulteriore incongruenza che
risulta inaccettabile e davvero
poco comprensibile sia alla luce
delle scelte assunte da parte del-
la magistratura sia rispetto all'
autonomia ed alla responsabili-
tà delle nostre strutture lombar-
de e di tutti gli operatori che da
sempre vi lavorano con compe-
tenza e che noi intendiamo di-
fendere e tutelare. Per questo -
conclude l'assessore - provvede-
rò nelle prossime ore ad interpel-
lare nuovamente il Capo dello
Stato».

Il Tribunale

«Il presidentediuna
commissioned’inchiesta
nondeve tenere rapporti
con leparti incausa».
Bettini, coordinatoredi
Forza Italia critica
l’azionediValterEusebi.

Apag. 37

Sul luogodell’incidente, accaduto in viaGiolitti all’altezzadell’incrocio semaforicoonviaLanza, sono
intervenuti i vigili urbani. Ed èpolemicaper la sosta selvaggia ai lati della strada (FotoTONI) Apag.40

Metodo Stamina
la Lombardia
contro il Tribunale
Il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute
annuncia un ricorso contro la magistratura pesarese

L’ARTISTA
MARCHGIANO
AUTORE
DELLA
CAMPAGNA
PENSATA ANCHE
PER INTERNET

MANTOVANI
CONTESTA L’ULTIMO
PROVVEDIMENTO
ASSUNTO
SULLA VICENDA
DEL PICCOLO FEDERICO
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Marche

Esami sanitari, in Regione si punta a ridurre i tempi d’attesa

`Visite ed esami
«Azioni incisive
per ridurre i tempi»

EUROPEE
ANCONA Diritti delle donne, univer-
sità ed istruzione, tradizioni cultu-
rali. Sono gli aspetti che legano a
doppio filo le Marche e l'Europa,
«perché molto hanno da dare le
primealla seconda,mamolto può
anche ricevere la regione dalla
Ue». Parola di Ninel Donini, candi-
data Idv marchigiana: 66 anni,
psicologa di Cagli e una lunga car-
riera politica e amministrativa,
tra Provincia di Pesaro Urbino e
Regione.
Donini, dopo gli enti locali ora
l'Europa,perché?
«Credo che l'Europa debba attin-
gere anche ai valori di cui le Mar-
che sono portatrici: la centralità
della persona, tradizioni cultura-
li, agricoltura, lavoro, solidarie-
tà».
CheEuropaha inmente?
«Un'Europa amica che, proprio
come fanno gli amici, corre in tuo
aiuto quando sei in difficoltà e
non fa, invece, di tutto per peggio-
rare le tue condizioni di vita. Quel-
lo che è successo in Grecia non
può più accadere. L'Europa ha tra
i suoi principi quello della giusti-
zia sociale, ma poi all'atto pratico
non è stata coerente con esso. E
senza giustizia sociale la pace è
fragile».
Cosa può significare l'Europa
per leMarche?
«La nostra regione ha, ad esem-
pio, molte università. L'Europa
potrebbe garantire un titolo di
studio di laurea che abbia la stes-
sa valenza per tutti i Paesi euro-
pei. Ancora, può significare un re-
ale rispetto dei diritti delle donne,
acquisiti ma mai scontati. Penso
alla legge 194, garantita dall'Euro-
pa, ma che di fatto nelle Marche,
come in molte altre parti d'Italia,
viene applicata con difficoltà. E
poi la valorizzazione delle nostre
tradizioni culturali. Nel mondo ci

considerano spesso regione labo-
riosama poco colta, invece abbia-
mounpatrimonio culturale e arti-
stico grandissimo. Ma l'Europa
può trovare nuova forza dalle
Marche».
Come?
«Penso ancora all'istruzione e all'
educazione. Penso ancora una
volta agli Atenei, ma anche alla fi-
gura di Maria Montessori con la
sua ideadi centralità del bambino
e dell'identità dello studente. Teo-
rie e principi che possono e devo-
no essere fatti propri dall'Euro-
pa».
Chepartita si giocadomenica?
«Fondamentale. Il 26 maggio sa-
premo com'è composto il nuovo
europarlamento e non sarà indif-
ferente se ci saranno partiti che
nulla hanno a che vedere con l'Eu-
ropaoquelli come l'Idv impegnati
a costruireun'Europamigliore».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Sanità, Consiglio regionale
in pressing suGiunta e servizio Sa-
lute per la riduzione delle liste di
attesa e della mobilità passiva. In
un documento la commissione Sa-
lute intende impegnare laRegione
e dimanager sanitari ad interveni-
re con azioni incisive per ridurre
le liste d'attesa sia per quanto ri-
guarda la diagnostica che l'inter-
ventistica che le visite ambulato-
riali, i temi più sensibili per i citta-
dini. Il testo è ora al vaglio del con-
siglieri per ulteriori integrazioni
con l'obiettivo di arrivare all'ap-
provazione in commissione la
prossima settimana prima del pas-
saggio definitivo in aula. Il proble-
ma è già all'attenzione di Palazzo
Raffaello che si è impegnato a rag-
giungere entro il 2015 la riduzione
dei tempi di accesso tanto alle pre-
stazioni cliniche quanto a quello
diagnostiche, sottoscrivendo il
protocollo programmatico con i
sindacati confederali di febbraio.
Ma il contesto resta da emergen-
za. Secondo i dati riportati alla
giunta regionale nell'ultima deli-
beradi gennaio, rispetto alle visite

il dato più allarmante è quello di
endocrinologia, con un tempo di
attesa media di 125 giorni. Sono
87, invece, i giorni di attesa per
una visita oculistica, 76 per una
cardiologica, 69 oncologica. Ga-
rantite le visite urgenti e rispettati
i tempidi quelle definite brevi, per
le quali il massimo consentito so-
no 10 giorni di attesa. Altro capito-
lo gli esami strumentali. Le situa-
zioni più fuori controllo la mam-
mografia, quasi 10 mesi l'attesa
media, su uno standard fissato a li-
vello nazionale di due mesi, dero-
gati a tre dalla Regione Marche.
Segue l'ecografia mammaria 283
giorni e poi la risonanza magneti-
ca al cervello e tronco encefalitico
che sfora di 78 giorni il limitemas-
simo ammesso di 90 e ancora due
mesi di sforamento per quella alla
colonna vertebrale. Al quadro si
aggiungono gli oltre 33,7 milioni
che leMarche pagano alle altre re-
gioni per i suoi cittadini che prefe-
riscono farsi curare altrove, la così
detta mobilità passiva. Si parla di
29.366 marchigiani che hanno
preferito curarsi fuori regione,
contro i 24.931 non marchigiani
che hanno scelto il servizio sanita-
rio delle Marche. Le criticità evi-
denziate sono soprattutto ortope-
dia, con migrazioni verso l'Emilia
Romagna, ed oncologia,meta pre-
scelta laLombardia.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fioretti, Uil

Donini, Idv: «L’obiettivo
è trasmettere i valori»Liste d’attesa

i consiglieri
in pressing
sulla Giunta

`Ogni 100euroversati al fisco,
altri 34vengonoevasi.
Praticamentecirca il 25%della
base imponibileviene sottratta
all’erario.E’ l’istantanea
scattatadallaUilnelleMarche,
inoccasionedella campagnadi
lottaall’evasione fiscale,
organizzatasu tutto il
territorionazionaleancheper
mezzodiunapetizione tra i
cittadini. «Ilprimodatoda
sottolineare– fanotare il
segretariogeneraleUilMarche
GrazianoFioretti –è che idati
sulledichiarazioni2013,
relativiai redditidel 2012,

confermanoancoraunavolta
lagrande iniquitàdel sistema
fiscale, caratterizzato
dall’asimmetria tra i
contribuenti soggetti al
sostitutod’imposta, quindi i
lavoratoridipendenti,
pensionatiedassimilati, e
quellinonsoggetti a tale
obbligo. Iprimi, infatti,
contribuisconoal reddito Irpef
per l’86,7%».LaUilha lanciato
unacampagnanazionale«per
chiedereaGovernoe
Parlamento l’adozionedi
cinqueprovvedimenti in
materia fiscale».

«Troppi i fondi evasi al Fisco»

«L’EUROPA
POTREBBE
SIGNIFICARE
UN REALE RISPETTO
DEI DIRITTI
DELLE DONNE»

Messaggio pubblicitario. Mutui prima casa serie Flessibile: diritto a due sospensioni distanti almeno tre anni,  con maturazione interessi,  o ad un allungamento entro durata max predefi nita (mutuo Flessibile a Tasso Fisso 
30 anni, Flessibile Sempre Light 50 anni) per specifi ci eventi, a condizione di pagamenti regolari. Mutui delle Banche a marchio UBI su immobili in province con almeno una fi liale, soggetti a valutazione della Banca, max 
300.000 euro, 80% valore perizia, possibili richieste di garanzie. Risposta in 24 ore non vincolante. Fogli informativi in fi liale e sui siti delle Banche.

Il nostro nuovo mutuo casa ti permette di sospendere
le rate fi no a 18 mesi o alleggerirle quando può servire.
Tuffati da noi, ti diamo una prima risposta in 24 ore.

ubibanca.com 800.500.200vieni in fi liale Fare banca per bene.
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Marche Cult

Il ripensamento
di Tiziano

`Dal Lisippo
ai Bronzi di Cartoceto
Scoperte e disfide

C
i sono vicende, come quella
dell’ “Atleta”, attribuito a Li-
sippo, pescato nell’Adriati-
co, o del gruppo equestre

bronzeo rinvenuto in un terreno
di contrada S.Lucia di Calamello
presso Cartoceto, che riescono a
mettere insieme in forme emble-
matiche quasi tutti i significati,
positivi e negativi, coperti dal-
l’area del vocabolo “sotto”: il na-
scondiglio, la bugia, il sospetto,
la copertura, il ricovero, l’omis-
sione, la tesorizzazione di un be-
ne, la parte celata, la sottrazione
alla vista, l’alterità inedita, la pro-
fondità, la distanza abissale, l’im-
previsto, la faccia negata, l’isola-
mento, la sorpresa, l’inatteso.
E l’inattesopiù sorprendente è

dato dal fatto che ciò che dal “sot-
to” emerge finalmente visibile in
superficie, nel “sopra”, porta, ol-
tre alla festa e alla gioia per un
bene recuperato, spesso anche
un carico negativo di rivalità,
conflitti, pratiche illegali, del tut-
to inaspettati. Nel giugno del
1946 durante il lavoro agricolo,
Pietro e Giueppe Peruzzini, ca-
sualmente, si imbatterono nel
doratomonumentoequestre e la
notizia fu fatta pervenire, trami-
teMonsignorGiovanni Venaruc-
ci, allora ispettore onorario di
Fossombrone, alla Soprinten-
denza alle Antichità delle Mar-
che. I bronzi così recuperati furo-
no poi trasferiti al Museo Nazio-
nale di Ancona. Dopo vari re-
stauri il gruppo ebbe il suo mo-
mento di notorietà per l’esposi-
zione a varie mostre – la più no-
ta, con lamaggior risonanzame-
diatica, quella del 1987 al Museo
Archeologico di Firenze – l’ulti-
madelle quali nello stesso 1987a
Pergola che diede il via ad una
contesa interminabile fra la citta-
dina del pesarese e il Museo Na-
zionale di Ancona. Alterne vicen-
de, tutte fortemente condiziona-
te dal peso ingombrante della po-
litica, videro il raggiungimento
di accordi consensuali tra le par-
ti in causa, quasi sempre tempo-
ranei per le accensioni di campa-
nilismi e orgogli civici, spesso in-

differenti alle sorti del bene stori-
co–artisticoda tutelare.
Nell’estate del 1964 invece, nel-

le reti di un peschereccio fanese,
il “Ferruccio Ferri”, a 43miglia a
levante al largo del Monte Cone-
ro, a 27 miglia della costa croata
in un punto di mare conosciuto
come “Scogli di Pedaso”, restò
impigliato un bronzo di straordi-
naria bellezza raffigurante a
grandezzanaturaleun atleta che
da vincitore si mette in capo una
corona di olivo selvatico. La sta-
tua realizzata con la tecnica del-
la fusione a cera persa mancava
del piedistallo e dei piedi proba-
bilmente staccatisi dal corpo per
lo strappo violento della rete.
Raccolto in casa dell’armatrice
ValentinaMaggi fu poi occultata
nel terreno di un campo di cavo-
lo, ceduta in seguito per 3 milio-
ni emezzodi lire aunantiquario
di Gubbio, Pietro Barbetti. Da
Gubbio finita dopo una serie di
passaggi poco chiari nelmercato
internazionale, fu infine acqui-
stata dalla Direttrice del Getty
Museum di Malibu, Marion
True. Contesa attualmente fra
stato italiano e Getty Museum,
l’opera probabilmente finì in fon-
do all’Adriatico durante un tra-
sporto dalla Grecia al porto di
Ancona. Dopo tanti secoli di se-
poltura in fondo agli abissi, la
statua è stata restituita alla sua
bellezza originaria. A restare an-
cora sotto, in tutti e due gli episo-
di, è la legalità.

An.Luc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

AntonioLuccarini
.

I
l lavorodel radiologoUgo
Salvolini sul restaurodella
celebrepala ”Gozzi”della
PinacotecadiAncona,ha

confermatoche l’indagine
radiograficadeidipinti
consentediarricchire la
conoscenzadelleopered’arte
di importanti informazioni,
date, realizzazioni, compresi
eventualidannie
“pentimenti”.

Continuaapag. 43 Il Lisippo, conteso da Fano al Getty Museum

N
on credo sbaglieremmo di
molto se, proprio come Ari-
stotele e Platone, intendessi-
mo la realtà come puro “fe-

nomeno”, ovvero ciò che appare
ai nostri sensima che non neces-
sariamente corrisponde a una
verità oggettiva. Sotto questa ap-
parenza, direbbe allora in tempi
più recenti Kant, si cela il “nou-
meno”, ovvero ilmondo come es-
so è, la “cosa in sé”, indipenden-
temente dalla nostra esperienza
o percezione, che peraltro, se-
condo il filosofo tedesco, non
può mai arrivare a comprende-
re. Comedire: ciò che èpensato è
differente da ciò che appare, e il
noumeno è appunto l’essenza
pensabilema inconoscibiledella
realtà; in questo senso, costitui-
sce anche il limite stesso della co-
noscenza umana. Evidentemen-
te, se ciò che si nasconde sotto la
realtà è qualcosa di inconoscibi-
le per l’uomo, non pretendiamo
certo di scoprirlo qui, in queste
poche pagine, in questo inserto.
Abbiamo però provato quanto
meno a ricercare, dietro il velo
della superficie, quanto si na-
sconde sotto, e che in fondo co-
stituisce l’essenza stessa della
nostra cultura, oquantomeno la
sua origine. Lo vediamo nell’ar-
te, nell’archeologia, nella lettera-
tura e perfino nella cucina. E il
problemadell’origine, per avvici-
narci al pensiero più recente, è
divenuto con Michel Foucault,
attraverso l’archeologia del sape-
re e la sua genealogia di deriva-
zione nietzscheana, un momen-
to daccapo rilevante per la cultu-
ra della seconda metà del Nove-
cento. Ed è stato proprio il lungo
discorso darwiniano sul venire e
trasformarsi alla vita del vivente
a entrare in crisi. Questi ultimi
anni in cui ne va della contesta-
zione di questomodello e dell’ap-
parire sulla scena del sapere del-
la cosiddetta particella di Dio, il
bosone di Higgs, la riflessione su
come è iniziata la vita si spinge fi-
no a sperimentare la nascita del-
l’universo un istante prima del
cosiddetto Big Bang. Questo per
quanto riguarda l’universo. Be’,
sotto sotto, in fondo, anche le
Marche. Sotto sotto, anchenoi.

V.Co.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sotto sotto

LA FELICITÀ
PER IL RECUPERO
HA LASCIATO SPAZIO
A RIVALITÀ
CONFLITTI
E CONTENZIOSI

Segni

Viaggio
nei sotterranei
della vita

Se ciò
che appare
non è
la verità

http://blograffineria.gruppoapi.com
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Fano

CONFERENZA
INFORMATICA
E SOCIETA’
Il professorDomenico
Consoli, docentedi
informaticadell’ Itc Battisti,
terràdue conferenze su
«Informatica e Società»,
presso la Saladi
Rappresentanzadella
FondazioneCassadi
Risparmiodi Fano, oggi alle 17
su«L’informaticapervasiva
nell’eradella societàdigitale»
e giovedì 29maggio alle 17 su
«La tecnologia e ilwebnel
turismoe
nell’enogastronomia».

CONVEGNO
FARE CHIAREZZA
SUGLI EX OPG
Fare chiarezza sul percorsodi
superamentodegli exOpg
(Ospedali psichiatrici
giudiziari) attraverso
l’istituzionedelleRems
(Residenzaper l’Esecuzione
dellaMisuradi Sicurezza
sanitaria), conparticolare
riferimentoaquella che
sorgeràaFossombrone.Con
questoobiettivo le
associazioniLibera.mente
onlus,UnmondoaQuadretti
e FattoriadellaLegalità, con il
partenariatodell’Atsn. 7 e la
collaborazionedel CSV
Marche, organizzano il
convegno intitolato “Cura,
prevenzione e riabilitazione
di pazienti inmisure di
sicurezza. Lapartecipazione
del contesto sociale” in
programmastasera alle ore21
presso la sala del Centenario
del Chiostrodi Sant'Agostino
aFossombrone.

FOSSO SEJORE
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
L'Anascomunica che, a
partiredaquestamattina alle
7 sarannoavviati i lavori per

la realizzazionediun
attraversamentopedonale
sulla strada statale 16
Adriatica, in località Fosso
Sejore. Per consentire
l’esecuzione sarà
provvisoriamente istituito il
sensounicoalternatodella
circolazione regolatoda
semaforo. Il completamentoè
previsto èer il 10 giugno.

Fausto ed Elwin
insieme

`I dubbi degli uffici
di Stato civile
sulla registrazione

`Nel mirino finisce
il centrosinistra
con Ricci e la Provincia

La richiestadi Fausto edElwinè
di nuovo sul tavolo del sindaco
Stefano Aguzzi, che sta valutan-
do se un provvedimento a favo-
re dei coniugi omosessuali "ab-
bia un valore concreto o se pos-
sa essere smentito nel giro di po-
co tempo". Pare di capire che gli
uffici dello Stato civile abbiano
espresso forti perplessità sulla
richiesta di registrare a Fano il
matrimonio gay, contratto sei
anni fa in Olanda da Fausto
Schermi, dirigente comunale in
pensione, ed Elwin Van Dijk,
educatore scolastico. Il risultato
della vicenda è uno stallo di fat-
to, cadenzato dall'attuale "vor-
rei ma non posso" del sindaco
uscente. La questione è rimbal-
zata ieri mattina anche nella se-
de elettorale di Fare Città, coali-
zione di centrosinistra. Il candi-
dato sindaco Massimo Seri si è
riservato di approfondirne i con-
tenuti con gli altri partiti, men-
tre Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita ha confermato il pro-
prio invito a trascrivere l'atto in-
ternazionale del matrimonio
gay contratto in Olanda: "Il ri-
spetto dei diritti civili è un'acqui-
sizione comune tra i partiti del
centrosinistra. Fa parte della no-

stra cultura laica e progressista
che ci portò già nel 1998 a istitui-
re il registro comunale delle
unioni civili. Uno tra i firmatari
dell'iniziativa, lodicoper inciso,
era proprio Seri. Mi auguro
quindi di festeggiare anche nel
Comune di Fano il matrimonio
tra Fausto ed Elwin". La loro ri-
chiesta ha trovato l'entusiastico
sostegnodiun festoso ecolorato
corteo che sabato scorso ha at-
traversato il centro storico di Fa-
no. Visti dal Comune, però, i per-
corsi sono meno lineari, con
quella lettera del sindaco (l'invi-
to a registrare l'atto) che sembra
essere piovuta sugli uffici a loro
insaputa e che potrebbe essere
interpretata come l'inizio del
giochetto al rimpallo. Così, per
lo meno, pare pensarla anche
ArcigayAgorà.

IL CONGEDO
«Grazie a tutti». Per Stefano
Aguzzi, il sindaco uscente di Fa-
no, è arrivato ilmomento dei sa-
luti. Domenica prossima, al
massimo l'8 giugno in caso di
ballottaggio, saprà chi è il suo
successore dopo dieci anni inin-
terrotti alla guida della città.
«Grazie ai dipendenti e grazie
agli amministratori che hanno
condiviso il percorso, anche a
chi è passato dall'altra parte».
La manciata di sale conclusiva,
tanto per evitare che l'ultimo di-
scorso da sindaco scivolasse
verso un sapore nostalgico, ha
fatto cadere qualche granello
suMassimo Seri, assessore pro-
vinciale uscente e candidato
sindaco del centrosinistra. «Da
lui - ha detto Aguzzi - non accet-
to lezioni di alcun tipo.Qualche
giorno addietro ha definito gra-
vissima la nostra decisione di
non approvare il bilancio entro
la fine delmandato, quando cir-
ca 1.600 Comuni sugli oltre
8.000 in Italia sono nelle nostre

stesse condizioni. Anche la Pro-
vincia, però, non ha approvato
il proprio bilancio. E sapete per-
ché? Avrebbe dovuto ammette-
re il default (insolvenza per chi
legge) e tutti i componenti della
giunta, Seri e il presidente Mat-
teo Ricci compresi, non sareb-
bero stati candidabili». L'attac-
co è arrivato poco dopo nella se-
de del centrosinistra fanese, in
corso Matteotti, e Seri ha rispo-
sto definendo «fantasiosa, in-
fondata», l'ipotesi di Aguzzi:
«Non scherziamo, il default
non c'è». I conti del Comune, de-
finiti in ordine, sono un motivo
di vanto per il sindaco uscente,
che lunedì scorso si è tolto dal
costato la spina di Aset Hol-
ding.«Quasi a sorpresa - ha spie-
gato Aguzzi - è stato approvato
il bilancio 2013 con il suo utile
di circa unmilione e 100.000 eu-
ro.Unaparte consistente, pari a
700.000 euro, passerà al bilan-

cio 2014 del Comune permante-
nere i servizi fondamentali. La
stessa operazione era già stata
fatta conAset spa e sottolinea la
differenza con Marche Multi-
servizi, dove il privatoHera por-
ta i dividendi in Emilia Roma-
gna, invece di investirli sul terri-
torio». La scelta di evitare la fu-
sione con l'azienda pesarese è
un altro motivo di vanto per le
giunteAguzzi, assieme alla «ca-
pacità di dialogare con la Fon-
dazione Carifano, per portare i
corsi universitari in pieno cen-
tro storico, e con la Fondazione
Montanari per realizzare lame-
diateca multimediale Memo,
un servizio inedito e bellissimo,
nell'edificio dell'ex Luigi Ros-
si». Resta «il cruccio per la sani-
tà, perché l'integrazione non
sta funzionando»,ma la decisio-
ne di aderire a Marche Nord è
considerata «comunque positi-
va». «Condivisibile» anche il
progetto dell'ospedale unico.
Aguzzi assicura di congedarsi
dalla sua carica «con l'assoluta
serenitàdi chi hadato il proprio
meglio alla città. Non tutto è sta-
to fatto bene, non sono così pre-
suntuoso,ma rivendico con for-
za uno stile amministrativo che
ha rimosso ogni barriera tra i
fanesi e il loroMunicipio».

OsvaldoScatassi

NAUTICA
Cresce l’allarme per la sorte
dei lavoratori della King di Bel-
locchi, l’azienda produttrice
di accessori per la nautica con
40 operai impiegati, per cui i
sindacati temono il trasferi-
mento della sede insieme al
personale. Così la Cisl di Fano,
unitamente alla Fim Cisl, raf-
forzano la denuncia già lancia-
ta nei giorni scorsi. «La ditta -
spiegano i sindacati - che at-
tualmente opera nella zona in-
dustrialedi Fanohapaventato
il trasferimento del sito pro-
duttivo a Viterbo, nel Lazio,
con gravi pressioni sui lavora-
tori. Attualmente dalla verifi-

ca effettuate alla Camera di
Commercio risulta nominato
un nuovo amministratore de-
legato». Non solo, ma i sinda-
cati hanno segnalato anche
una serie di operazioni di pas-
saggi amministrativi e fiscali
da azienda ad azienda su cui
vorrebbero fare chiarezza. «Di
questa situazione - proseguo-
no nella nota - sono state debi-
tamente informati gli organi
ispettivi quali l’Ispettorato del
Lavoro sua gli organi preposti
al controllo. In questomomen-
to di crisi - concludono le orga-
nizzazioni di Cisl e Fim Cisl -
riteniamo non eludibile verifi-
care la regolarità delle impre-
se per il rispetto delle norme e
delle leggi».

Il sindaco Stefano Aguzzi

LA PROPOSTA
Un patto fra candidati su sei im-
portanti questioni aperte è la
proposta con cui Massimo Seri,
della coalizione Fare Città, af-
fronta i giorni conclusivi prima
del voto per le Comunali, dome-
nica prossima. È un appello ed è
ciò che si definirebbe un accor-
do fra gentiluomini, un gentle-
men's agreement in inglese:
ognuno si impegnerebbe a ri-
spettarlo e di conseguenza i fa-
nesi sarebbero più sicuri dei ri-
sultati, qualunque sia il futuro
sindaco, il vincitore delle immi-
nenti elezioni. La proposta è sta-

ta presentata ieri nella sede del-
lo stesso centrosinistra, a Fano
in corso Matteotti. «Confido di
essere io - ha detto Seri - colui
che rispetterà i sei impegni a co-
minciare dal teatro romano. Bi-
sogna andare avanti con gli sca-
vi, perché è indispensabile ripor-
tare alla luce un reperto che da-
rebbe lustro internazionale alla
nostra città. È urgente, poi, pro-
gettare le nuove scogliere dalla
foce del fiumeMetauro al porto.
Questo lavoro deve essere con-
cluso entro l'anno, altrimenti si
perderanno tre milioni di fondi
Fas. Un colpo di acceleratore an-
che a favore del parco urbano,
acquisendo l'area demaniale nel

campo d'aviazione». Questa è la
primametà degli impegni condi-
visi che Seri ha proposto agli al-
tri candidati sindaco, durante
un incontro cui hanno parteci-
pato alcuni esponenti della coa-
lizione: Paolo Caporelli, Gianlu-
ca Cespuglio, Tatiana Falcioni e
Samuele Mascarin. L'altra metà
dell'appello comprende ladifesa
del Santa Croce: «La nuova strut-
tura non è all'ordine del giorno,
quindi la priorità è fare in modo
che l'ospedale di Fano manten-
ga i reparti fondamentali nel
percorso di integrazione con Pe-
saro. Per quanto riguarda il futu-
ro di Aset, ribadisco che dovrà
restare pubblica e autonoma.

Tutti i candidati si impegnino a
evitare che alla discarica arrivi-
no altri rifiuti da fuori, come nel
recente caso delle 6.000 tonnel-
late dall'Abruzzo, se non sono
indicazioni governative a stabili-
re il contrario. Ritengo infine,
avendo una competenza specifi-
ca in controllodi gestione, che si
possano eliminare ancora alcu-
ne spese superflue nel bilancio
comunale. Questo è il mio atto
d'amore per Fano, che chiedo
agli altri candidati di condivide-
re, fatte salve le diverse visioni e
lediverse scelte sualtre parti dei
rispettivi programmi».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AGENDA
Un deputato della destra, Massi-
moCorsaro, ha fatto visita a Fano
per sostenere Davide Delvecchio,
candidato sindaco della coalizio-
ne Insieme per Fano. L'altro ieri
Corsaro è intervenuto a un'inizia-
tiva organizzata da Fratelli d'Ita-
lia - An nella sede elettorale della
coalizione Insieme per Fano, in
piazza Marconi. «La situazione a
Fano è sintomatica di quanto ac-
cade a livello nazionale: una sor-
ta dimalattia nel centrodestra, in
cui alcune forze giocano a mina-
re l'area politica dall'interno e il
loro fine è far vincere gli avversa-
ri», ha detto Corsaro, affiancato
dal coordinatore regionale di
FdI-An, Carlo Ciccioli, e dal capo-

lista Francesco Cavalieri. Nel po-
meriggio è stata invece la volta di
Lorenzo Guerini, vice segretario
nazionale del Pd. All'incontro, in
piazzaAmiani, hanno inoltre par-
tecipato il segretario regionale
del partito, Francesco Comi, il se-
gretario comunale Stefano Mar-
chegiani e il candidato sindaco
del centrosinistra Massimo Seri.
In contemporanea, ma alla coop
Tre Ponti, la visita dell'assessore
regionale Maura Malaspina
(Udc) per un confronto con le as-
sociazioni del settore agricolo e
sempre per sostenere la candida-
tura di Delvecchio. Nella stessa
giornata erano attesi alla Spiag-
giadei Fiori l'onorevoleMarcoDi
Lello e la responsabile dei Giova-
ni socialisti Claudia Bastianelli,
entrambiPsi.

Gli ultimi tour elettorali
fra FdI, Pd, Psi e Udc

Il sindaco ringrazia tutti
ma si toglie qualche spina

IL CENTROSINISTRA
CHIEDE AI COMPETITOR
UN ACCORDO SU ASET
PARCO URBANO, SCOGLIERE
TEATRO ROMANO, OSPEDALE
E SPENDING REVIEW

I sindacati sollecitano
controlli per la King

Nozze gay, il Comune
prende tempo

Seri lancia il «patto fra candidati» su sei questioni aperte

IL PRIMO CITTADINO
SODDISFATTO:
LASCIA UN COMUNE
CON I CONTI IN ORDINE
E PER ASET HOLDING
UN BILANCIO IN ATTIVO
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VERSO IL VOTO/1
Davide Delvecchio raccoglie un'
eredità impegnativa, il decennio
di Aguzzi e di una maggioranza
allora più coesa, che per due vol-
te è riuscita nell'impresa di con-
quistare una roccaforte del cen-
trosinistra come Fano. I partiti
sono rimasti più omeno gli stes-
si, anche se il numero di liste
(ora cinque) è ridotto rispetto al
2009, ma si sono allontanati al-
cuni tra i principali protagonisti
dei successi precedenti. Soprat-
tutto è cambiato il tessuto socia-
le di Fano con le sue esigenze,
oggi figlie per la maggior parte
della crisi economica. «Ripartia-
moda zero con unnuovo proget-
to e la sua base è il tema del lavo-
ro, delle imprese e del contribu-
to che il Comune puòdare alla ri-
presa», afferma Delvecchio. Il
candidato sindaco di Insieme
per Fano, coalizione composta
da Forza Italia, Fratelli d'Italia -
An, lista civica La tua Fano, Pen-
sionati e Udc, sostiene che agen-
do sui risparmi derivanti dalla
fusione delle due Aset si possa
«creare un fondo triennale di 3
milioni, per favorire ripresa eco-
nomica e lavoro». Un altro fon-
do di 500.000 euro, questa volta
di garanzia, faciliterebbe l'acces-
so al credito delle piccole e me-
die imprese. Si prevede, inoltre,
che si possa «sia incentivare il
commercio del centro storico e
delle piccole realtà, riducendo i
tributi locali, sia potenziare i
prodotti a chilometro zero, le
tipicità locali e i marchi di zona.

Pochi parlano di queste cose,
forse perché non riescono ad av-
vertire i veri problemi della cit-
tà, mentre io ne discuto da tem-
po, forse perché sono responsa-
bile dei Servizi sociali e tocco
con mano quanta sofferenza
provochi la crisi». Delvecchioha
47 anni, è imprenditore nel set-
tore dell'artigianato con la pas-
sione per lo sport: oltre al calcio,
wind surf e snowboard. Sposato
con Lorena, ha due figli: Maria
Vittoria di 12 anni e Gian Marco
di 7.
«Il fatto di essere imprenditore
nella mia città - prosegue - mi
permette di conoscere le esigen-
ze reali del tessuto economico, a
differenzadeimiei avversari che
sono politici di professione. L'al-
tro valore aggiunto che offro al-

la coalizione e ai fanesi è l'espe-
rienzamaturata ai Servizi socia-
li. L'assessorato più duro in asso-
luto, perché ogni giorno ti mette
a confronto con i tanti problemi
di anziani soli, disabili e fami-
glie in difficoltà». Il rovescio del-
la medaglia: difetti? «Ne abbia-
mo tutti, sarebbe sciocco se af-
fermassi che non ne ho». Servo-
no nuovi progetti, dunque, per-
ché la città è diversa rispetto a
dieci anni fa, e «servonopersone
che sappiano garantirli. Detto
questo, sapremo fare tesoro del
lavoro sviluppato dalle due giun-
te Aguzzi». Nella fase declinante
del secondo mandato, però, la
maggioranza si è lacerata e frat-
turata in più parti. «La ragione -
assicura Delvecchio - è da ricer-
care solo nellemire personalisti-
che di qualcuno. Pur di affer-
marle, si è dimostratodisposto a
far perdere il centrodestra e a fa-
vorire il centrosinistra o i grilli-
ni. Chi vota Mirco Carloni o
Giancarlo D'Anna, vota di fatto
per i principali avversari, sottra-
endo forza a noi, che siamo gli
unici conpossibilità di successo.
Sia chiaro che alle elezioni Co-
munali non si fa testimonianza.
O si vince e si amministra, e io
mi sono candidato con questo
obiettivo, altrimenti non l'avrei
fatto, o si perde e non si ammini-
stra. La speranza è di vincere al
primo turno, il risultatominimo
è il ballottaggio. In caso contra-
rio non ci saranno alleanze dell'
ultimo secondo, non sono nel
miomododi fare».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’assessore ai Servizi sociali è alla testa della coalizione
di centrodestra che ha amministrato per 10 anni la città

`Guida la lista civica che porta il suo nome e ostenta fiducia
«Grandi partiti in difficoltà, andremo al ballottaggio»

VERSO IL VOTO/2
Se dipendesse da lui, quindi se i
fanesi lo eleggessero sindaco, la
prima cosa da fare sarebbe un
grande corteo ad Ancona, sotto
le finestre della Regione. «Riven-
dicherei - esordisce Giancarlo
D'Anna, candidato sindaco dell'
omonima lista civica - il dirittodi
uscire dall'azienda ospedaliera
Marche Nord. La battaglia per la
sopravvivenza del Santa Croce,
chemi ha contraddistinto in que-
sti anni, non è solo una questio-
ne, pur importantissima, di sani-
tà accessibile ed efficace. Coin-
volge, infatti, anche aspetti occu-
pazionali ed economici indiretti:
ogni ospedale muove un indotto
considerevole».
D'Anna ha 60 anni, è sposato

con Claudia, ha due figli. Di una
delle sue tre passioni, i viaggi (le
altre due sono foto e cani), ha fat-
to la sua professione: operatore
turistico affascinato dall'Orien-
te. Dopo due mandati consecuti-
vi come consigliere regionale
d'opposizione, nel 2011 ha lascia-
to il Pdl in contrasto con la linea
sulla sanità, D'Anna ha deciso di
candidarsi come sindaco alla
guida di una lista civica compo-
sta da esordienti in politica. An-
che in questo caso la scelta è frut-
to di uno strappo. È stato con il
sindaco uscente Stefano Aguzzi
e conchi, a Fano,ha attuato «una
campagna di eliminazioni politi-
che sistematiche». «Penso di an-
dare al ballottaggio - afferma
D'Anna - ed è il risultato che vo-
glio conquistare. A quel punto la

partita sarebbe ancora più aper-
tadi quanto lo sia adesso.Al di là
dei sondaggi, spesso propagati
ad arte per condizionare gli elet-
tori, nessuno può mettere nero
su bianco per la propria vittoria.
È molto alta la percentuale degli
indecisi e di chi non ama confes-
sare il proprio voto, per questa
ragione dico che la porta del Co-
mune è ancora aperta quasi per
tutti».
Se il bersaglio del ballottaggio

non dovesse essere centrato, la li-
sta D'Anna «lascerà libera scelta
ai propri elettori, pur con un di-
scrimine netto: nessun appoggio
a chi si dichiara favorevole all'
ospedale unico. Del resto noi ab-
biamo già scelto di non accorpar-
ci ad altre forze politiche e l'ab-
biamo fatto per non prendere in

giro i cittadini: se laproposta èdi
qualità, e riteniamoche la nostra
lo sia, basta una sola lista. Non
temo avversari, semmai sono i
grandi partiti a dover temere.
Per loro prevedo grandi difficol-
tà a trovare consensi».
D'Anna ritiene di portare alla

lista civica un patrimonio di
esperienza e di «coerenza che i
fanesi mi hanno sempre ricono-
sciuto nelle battaglie su sanità,
elettrosmog, amianto. Ho pre-
corso i tempi e purtroppo certa
politica se n'è disinteressata, sal-
vo poi accamparsi a paladina del-
la lotta contro gli stessi problemi
che ha contribuito a creare, co-
me appunto nel caso del Santa
Croce». Oggi D'Anna interverrà
sull'ex ferrovia durante il conve-
gno intitolato Fano primo bina-
rio, alle 18 nella Fish House del
porto turistico Marina dei Cesa-
ri. «La città e la vallata del Me-
tauro - conclude - hanno da tem-
po esigenza di una retemoderna
e sostenibile di trasporto pubbli-
co, indispensabile per lo svilup-
po e per il turismo. L'inquina-
mento atmosferico da traffico
danneggia la salute, deteriora
l'ambiente e aumenta i costi eco-
nomico-sociali.A ciò si uniscono
le difficoltà quotidiane di sposta-
mento di lavoratori, studenti,
persone anziane e dei più deboli
come portatori di handicap e di-
soccupati. Servonoquindi nuove
risposte, riaprendo e ammoder-
nando la ferrovia Fano-Urbino,
chediventerebbeuno strumento
efficace, sicuro e sostenibile».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Delvecchio e l’eredità
di Aguzzi: «Mi sono
candidato per vincere»

A Pergola il centrosinistra cerca la grande rivincita

ILARI CONTRO
IL SINDACO
USCENTE BALDELLI
A SAN COSTANZO
LA SFIDA È TRA
PEDINELLI E STEFANELLI

«MAGGIORANZA LACERATA?
LA RAGIONE STA NELLE MIRE
PERSONALISTICHE
DI QUALCUNO CHE COSÌ
FAVORISCE I 5 STELLE
E IL CENTROSINISTRA»

D’Anna punta sulla sanità
«No al nuovo ospedale
Salviamo il Santa Croce»

«NON SI PARLA SOLO
DI SALUTE
UN NOSOCOMIO
CREA UN INDOTTO
OCCUPAZIONALE
CHE VA DIFESO»

VERSO IL VOTO/3
Nella vallata del Cesano gli occhi
sono puntati tutti su Pergola. Il
Comune, che il centrosinistra ha
perso nel 2009 in seguito alla ca-
duta dell’allora sindaco Borri e al
conseguente commissariamento,
viene da 5 anni di amministrazio-
ne di centrodestra. E ora l’uscen-
te Francesco Baldelli tenta il bis a
capo della lista “Pergola nel Cuo-
re”. Dall’altra parte il Pd sostiene
la civica “Pergola Unita” che, do-
po aver trovato l’accordo con l’av-
vocatoRosellaRenziniRossi (alle
scorse elezioni si presentò con
una sua lista, ndr) e aver fatto le
primarie per la selezione degli
aspiranti consiglieri, ha candida-
to l’ex vicepresidente della Pro-
vinciaGraziano Ilari. IlMovimen-
to 5 Stelle, comunque presente in

paese, ha deciso di non partecipa-
re alla competizione elettorale.
Insomma la sfida tra Baldelli e Ila-
ri si annuncia piuttosto incande-
scente. E, in tal senso, non sono
mancati i colpi proibiti. Nei gior-
ni scorsi i candidati del centrosi-
nistra hanno sottoscritto una que-
rela nei confronti della civica
“Pergola nel Cuore” rea, secondo
loro, di aver distribuitomateriale
propagandistico diffamatorio.
«Noi crediamo – si legge nel pro-
gramma di Pergola Unita – che
sia giunto il momento di racco-
gliere le forze e tutti insieme ope-
rare per la ripresa di Pergola. Uni-
ti saremo capaci di far rifiorire a
Pergola l’industria, il commercio,
l’artigianato e l’agricoltura e, al
contempo, di consolidare e valo-
rizzare le nostre ricchezze: dai
Bronzi al centro storico, dalle fra-
zioni all’ospedale finoalla scuola,

restituiremo alla nostra cittadina
la sua identità storica e cultura-
le». «Pergola, dopo 5 anni di giun-
ta Baldelli, è una città che ha sa-
puto riallacciare i rapporti con le
altre istituzioni e le associazioni
di categoria – si legge nel pro-
gramma di Pergola nel Cuore -
Pergola è finalmente divenuta
meta turistica conosciuta sia a li-
vello nazionale che internaziona-
le e, grazie ai rapporti istituziona-
li che l’amministrazione ha sapu-
to creare, è riuscita ad attingere a
finanziamenti regionali, naziona-
li edeuropei».
Al voto anche San Lorenzo in
Campo (oltre 3.500abitanti) dove
Antonio Di Francesco ha termi-
nato il suo secondo mandato ed
allora il centrosinistra appoggia
il vicesindaco uscente Valeria
Bartocci della civica “Progetto Co-
mune” mentre la minoranza pre-

senta l’attuale consigliere Davide
Dellonti. Il Pd, dopo il passo indie-
tro del sindaco uscente, candida
un membro della giunta anche a
Serra Sant’Abbondio: Ludovico
Caverni. Dovrà vedersela con En-
ricoCiaruffoli della lista “Insieme
per Cambiare” e con Paolo Vec-
chione di “Azione Civica”. A Fron-
tone invece il primo cittadino
Francesco Passetti si ricandida
contro l’avversario della lista
“Per FrontoneUniti” Giorgio Giu-
liacci. Infine a Fratterosa candi-
dato unico: l’uscente Alessandro
Avaltroni del centrosinistra che
perciò dovrà vedersela solo con
l’ostacoloquorum.
Tra la vallata del Cesano e quella
del Metauro si possono incontra-
re altri Comuni che il 25 maggio
andranno al voto: San Costanzo
(oltre 4.800 abitanti) eMonte Por-
zio (2.800). A San Costanzo il sin-

daco uscenteMargherita Pedinel-
li, fresca di nomina nell’assem-
blea nazionale del Partito Demo-
cratico, tenta il bis con la lista di
centrosinistra “Uniti per San Co-
stanzo”.Controdi lei il candidato,
nonché consigliere comunale di
minoranza, Michele Stefanelli
della civica vicina al centrodestra
“La tua voce per cambiare”. Ter-
zo incomodo, e primo aspirante
sindacopenta stellatonella storia
del Comune, il candidato del Mo-
vimento 5 StelleGianlucaGabani-
ni. AMonte Porzio infine il sinda-
co uscente Attilio Patrignani non
si ripresenterà. Al suo posto il
centrosinistra candida l’assesso-
re al Bilancio Giovanni Breccia
che dovrà vedersela con il candi-
dato di “Unione Bene Comune”
GiulianoCarboni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«RIPARTIAMO DA ZERO
CON UN NUOVO PROGETTO
CHE HA DI BASE IL LAVORO
E IL CONTRIBUTO
CHE IL COMUNE PUÒ
DARE ALLA RIPRESA»

Domenica al voto

«HO RIFIUTATO ALLEANZE
CON CHI SPINGEVA
PER QUEL PROGETTO
E COL SINDACO HO ROTTO
PER LA SUA CAMPAGNA
DI EPURAZIONI POLITICHE»
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L’ANAS ha comunicato che, a partire dalle ore 7 di questa mattina,
saranno avviati i lavori per la realizzazione di un attraversamento
pedonale sulla strada statale 16 «Adriatica», in località Fosso Sejore
(km 244,300), nel comune di Fano. Per consentire l’esecuzione delle
lavorazioni sarà provvisoriamente istituito il senso unico alternato
della circolazione regolato da semaforo, limitatamente alla durata
degli interventi e secondo l’avanzamento dei lavori.
Il completamento è previsto entro le ore 20 di martedì 10 giugno.

SESSANTA famiglie a rischio. I
sindacati sono preoccupati per la
situazione nel settore della me-
talmeccanica, artigiana ma soprat-
tutto industriale. «Adoggi le azien-
de che vanno bene si contano sulle
dita di una mano — denuncia
MauroMasci dellaFimCisl—, an-
zi... 5 dita son troppe. Tutte utiliz-
zano gli ammortizzatori sociali, la
solidarietà. Ma siamo preoccupati
soprattutto per un’azienda: la
King di Bellocchi», industria che
si occupa delle lavorazioni in accia-
io inox per le imbarcazioni. Alcu-
ne settimane fa davanti allo stabili-
mento di via Einaudi che ospitava
l’ex Art-Inox (è cambiato il nome
ma l’insegna è ancora quella) si era
posizionato un signore con un
tamburo attaccato al collo: voleva
attirare l’attenzione dei passanti

«perché da tanti anni ha il Tfr da
riscuotere dall’azienda — raccon-
taMasci —.Pernon finire sui gior-
nali quella volta l’azienda ha fatto
un accordo, anche se non è ancora
stato rispettato». Ora la situazione
si è aggravata. «In questa azienda
ci sono una sessantina di dipen-
denti che lavorano più del dovuto
nella speranzadi non perdere il po-
sto — prosegue il sindacalista mo-

strando la denuncia fatta dalla
Fiom-Cgil e dalla Fim all’ispetto-
rato provinciale del lavoro —.
Hanno dovuto lavorare il 25 aprile
e il 1˚ maggio dato che il 30 mag-
gio l’azienda chiude e si trasferisce
a Viterbo.

LA “PROMESSA” è infatti che
chi fa il bravo e lavora va a Viterbo
e gli altri no». E poi «c’è un espo-
sto fatto dalle organizzazioni sin-
dacali alla Guardia di Finanza 4
mesi fa di cui ad oggi non sappia-
mo ancora l’esito. In sintesi si dice
che in quell’azienda ci sono movi-
menti poco chiari, di chiusure e
riaperture; è stato nominato un
amministratore delegato che vie-
ne da Roma; e c’è un sistema di
scatole cinesi dove nell’arco di 5 o
6 mesi è stata cambiata la sede
aziendale più volte... da ultima a
Viterbo. I lavoratori sono indietro
di retribuzioni, li stanno pagando
da un anno ad acconti di mezzo
mese, per tenerli lì col fiato sospe-
so». Ad oggi Masci dice di avere
«la certezza che il 30 maggio chiu-
deranno l’azienda e la riapriranno
aViterbo sotto altro nome: verran-
no portate di là non si sa quante
persone, a che titolo, con quale sti-
pendio».Certezza che viene dal fat-
to che «l’altro giorno abbiamo
chiesto di fare una assemblea per
il 12, ce l’hanno spostata al 30 mag-
gio. Quindi siamo andati a farla
fuori dallo stabilimento attirando
l’attenzione dei passanti. La ten-
sione là dentro non è poca. I lavo-
ratori hanno paura di eventuali ri-
torsioni».

Tiziana Petrelli

Sessanta dipendenti rischiano il posto di lavoro
Sindacati preoccupati per laKing di Bellocchi. «Forse il 30maggio chiude tutto»

UN RETROSCENA. Quel-
li del centrosinistra e del
centrodestra ormai li cono-
sce tutta la città. Ma nessu-
no ha mai saputo il dietro le
quinte dei grillini locali.
Stando a quello che scrive
Massimiliano Baldarelli,
uscito dai 5 Stelle per appro-
dare alla coalizione diCarlo-
ni, Casaleggio «aveva posto
il veto, veto tenuto nascosto
agli altri attivisti da Omic-
cioli e dal suo cerchio magi-
co per oltre un mese e solo
quando non se ne poteva fa-
re a meno, ha dovuto dire
come stavano le cose». Non
solonelmemoriale di Balda-
relli si legge anche: «Che gli
attivisti di Bene Comune
hanno litigato parecchio pri-
madi decidere di farsi inglo-
bare». Dice anche Baldarel-
li che Omiccioli prima di
passare a 5 Stelle votava Be-
ne Comune e che dentro al
movimento, alla fine, a gui-
dare la politica sono De
Marchi e Benini. Il finale è
questo: «Almeno 10 dei can-
didati messi in lista da
Omiccioli non sono affatto
grillini».

LAVORI A FOSSOSEJORESI ANDRA’ AVANTI A SENSOUNICO

L’AZIENDA
Lavora acciaio inox per la
nautica. La ragione sociale
ora sarebbe a Viterbo

GRILLINI RETROSCENA

NodiCasaleggio
all’alleanza
con Bene Comune

1.856 FUORI DAL LAVORO

Ecco comemorde la crisi

Immagine del celebre film la Guerra dei Roses

POSSONO esserci molti modi per se-
pararsi dopo 24 anni di matrimonio,
ma quello scelto da un’avvocatessa di
Fano di 56 anni che non intendeva
più avere nulla a che fare col marito
di professione commercialista di 60
anni, è stato a dir poco eclatante. Lo
ha denunciato e trascinato sotto pro-
cesso accusandolo di averla violentata
per per tutta la durata del matrimo-
nio, ossia 24 anni. Non solo. Loha pu-
re accusato di maltrattamenti, lesio-
ni, minacce, ingiurie. Insomma, un
campionario di reati da far rinchiude-
re il protagonista in carcere per alme-
no quindici anni. Ma il processo, che
si è concluso ieri, ha riservato una sor-
presa.
DI FRONTE al pm Silvia Cecchi
che aveva chiesto oltre tre anni di car-

cere per l’imputato, la difesa (avvoca-
to Francesco Coli) ha ribattutto alle
lunghe e varie contestazioni della
pubblica accusa e della parte civile ne-
gando qualunque violenza ed affer-

mando che mai aveva solo pensato di
violentare la moglie, ed escludendo
anche le minacce, lesioni e tutto il re-
sto. La donna, nella sua denuncia,
aveva dichiarato che per sgusciare dal-
le grinfie del marito, doveva abbando-
nare il letto coniugale e rifugiarsi in

una altra stanza. Insomma, un infer-
no. Eppure in un primo momento
(nel 2009) era stato avviato l’atto di se-
parazione senza patemi d’animo. Ma
successivamente, è cominciata la raffi-
ca di denunce penali, fino ad arrivare
al processo. Con la sentenza di ieri
che per la parte civile e pmè stata sicu-
ramente inaspettata: l’imputato è sta-
to assolto con formula piena perché il
fatto non sussiste.
I GIUDICI non si sono fermati lì:
hanno disposto che gli atti del proces-
so vengano trasmessi alla procura per
indagare la donna per il reato di ca-
lunnia e di falsa testimonianza, visto
che l’ex moglie dell’imputato ha giu-
rato di aver subìto quelle violenze.
Che per i giudici evidentemente sono
tutte inventate.

ro.da.

La sede della ditta di Belocchi che è a rischio chiusura

SESSANTADUE imprese in meno, pari ad un -1,0%. La per-
dita di aziende a Fano è più ridotta rispetto a quella registrata
a livello provinciale. Con riferimento alle attività, a calare nel
comune sono soprattutto le imprese di costruzioni (-5,5%); le
manifatture (-4,8%); le imprese dell’agricoltura (-3,45%). Ma-
nifatture e costruzioni calano a ritmo più forte che in provin-
cia, mentre crescono le attività del terziario (commercio, tra-
sporto, turismo, attività finanziarie e assicurative). Nel primo
trimestre il comune ha perso altre 25 imprese. Ma è il dato
sull’occupazione a preoccupare. Per l’area di Fano il saldo ne-
gativo (posizioni lavorative alle dipendenze dato dalla diffe-
renza tra ingressi e uscite) è - 1.856 e peggiora del 19,3%, men-
tre la media regionale si attesta sul 16%

TUTTO RIBALTATO
Ladonnaora rischia di essere
indagata per il reato di calunnia
Gli atti trasmessi alla procura

IL PROCESSO DAVANTI UNA AVVOCATESSA DI 56 ANNI E L’EX MARITO, UN COMMERCIALISTA. FINALE A SORPRESA DEI GIUDICI

«Ho subito violenze per 24 anni»,manon le credono
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I commercianti cinesi avanzano: altri due negozi
Unoal Pincio ed un altro alDuomo.Mezzotero: «Stiamoperdendo tratti distintivi»

LA CITTÀ CAMBIA volto. Nel
settore del commercio all’interno
del centro storico: continua
l’avanzata dei negozi cinesi, or-
mai una decina. Altri due punti
vendita, infatti, si sono aggiunti
proprio di recente, in due «loca-
tion» particolarmente accattivan-
ti: un negozio all’angolo della
piazza Clemente VIII, di fianco al-
la cattedrale di Fano, prima occu-
pato da una banca, e un secondo
al Pincio, in una delle zone mag-
giormente visitate da fanesi e turi-
sti. Un’area, quella del centro, fi-
no a dieci anni fa di esclusivo do-
minio dei commercianti locali.
«Bisogna prendere atto — dice
Francesco Mezzotero, direttore
della Confcommercio — che il
volto del commercio fanese è cam-
biato, profondamente cambiato.
Fino a qualche tempo fa si veniva
a far compere a Fano da tutto l’en-
troterra e perfino da Pesaro per-
ché in città si trovavano negozi di
qualità e commercianti di fiducia,
esercizi gestiti da fanesi che face-
vano della cortesia e dell’attenzio-
ne un marchio di vendita. Oggi

tutto è cambiato, la gestione diret-
ta del proprietario è sostituita dal
personale dipendente addestrato
uniformemente in tutta Italia alla
stessa maniera, la disponibilità e
la premura è sostituita da tecni-
chedi vendita più anonime emas-
sificate».

I NEGOZI di cinesi sono solo un
aspetto di questa trasformazione.
Che ognuno è libero di valutare
positivamente o negativamente.

«I commercianti cinesi — aggiun-
ge Mezzotero — almeno ci copro-
no la bruttura dei negozi vuoti e
dei cartelli affittasi lungo le vie
del commercio del centro e poi so-
no precisi, puntuali e rispettosi di
ogni regola. Non sono loro il pro-
blema. La questione è molto più
generale. Non si può dire, come

asserito dall’assessore al commer-
cio Santorelli che il saldo tra chiu-
sure e nuove aperture di negozi,
alla fine, è pari. Sarà anche pari,
ma se al posto dei negozi storici fa-
nesi aprono sale giochi e i marchi
commerciali della grande distri-
buzione significherà pure qualco-
sa. Che stiamo perdendo quel trat-
to distintivo che ci aveva caratte-
rizzato fino a qualche tempo fa».
Le associazioni di categoria, tra
cui la Confcommercio, avevano
proposto un tavolo e una serie di
proposte per affrontare in modo
globale il tema del commercio al
dettaglio nel centro storico fanese
e nei centri di periferia, proposte
anche dirompenti e innovative. Il
bello è che gran parte di queste so-
no finite nei programmi elettora-
li, «lo sconto sull’Imu per i pro-
prietari di negozi con l’obiettivo
di far calare gli affitti — sentenzia
Mezzotero — ce lo siamo ritrova-
to pari pari sul programma eletto-
rale di Davide Del Vecchio, come
se fino ad oggi i nostri ammini-
stratori non si fossero accorti che
il commercio fanese, anzi, dei fa-
nesi stava morendo».

ELIMINARE le imposte
sui rifiuti, sul suolo pubbli-
co e sull’insegna a chi apre
nuove attività e a chi assu-
me. La proposta è del candi-
dato sindaco della coalizio-
ne «La Cosa Giusta per Fa-
no», Mirco Carloni. Una
promessa elettorale a tre
giorni dal voto? «No è l’im-
pegno chi mi assumo per
aiutare le nuove imprese
che creano occupazione —
dice Carloni — eliminando
per un anno le imposte di
competenza comunale». Per Carloni l’obiettivo principale è «favo-
rire la ripresa economica della città» che passa anche attraverso la
detassazione. «In questi giorni nei contatti avuti con le persone —
dice il candidato sindaco — ho constato il forte disagio per la buro-
crazia da parte di coloro che intendono aprire nuove attività e che
offrono opportunità di lavoro». E così sono nascono le due propo-
ste lanciate da Carloni: «La prima è che il sindaco, gli assessori e i
dirigenti che vorranno collaborare con me, quando sarò sindaco,
dovranno mettere il numero del cellulare di servizio a disposizio-
ne dei cittadini ed essere disponibili ad incontrare e ad ascoltare le
persone, le imprese, le famiglie e le associazioni, sempre. Senza
filtri e senza file e senza far passare mesi e mesi inutilmente per
poi magari far girare a vuoto la gente negli uffici». La seconda pro-
posta è quella di detassare le nuove imprese. «In che modo? Nelle
competenze del comune, che sono: la tassa sui rifiuti, l’imposta
per l’occupazione di suolo pubblico e l’imposta per l’insegna pub-
blicitaria. Queste tre imposte — assicura Carloni — io le voglio
eliminare per tutte le nuove imprese che per un anno assumono
nuovo personale, in modo da incentivare chi ha voglia di partire,
chi ha voglia di fare una start up e aprire nuove attività, e soprattut-
to dare la possibilità a chi intraprende questo percorso di rispar-
miare il più possibile. Se risparmio qualche migliaio di euro sulle
imposte comunali magari posso dare qualche posto di lavoro in
più».

an. mar.

CONFCOMMERCIO
«Il lato positivo? Almeno
sono spariti i cartelli
affittasi dal centro»

COMMERCIO LA RISPOSTA DI MIRCO CARLONI

«Meno tasse per chi apre»



••21FANOGIOVEDÌ 22 MAGGIO 2014

NON POTEVA mancare la
«zampata del leone» prima di
lasciare il ruolo di primo
cittadino dopo dieci anni al
governo della città: il sindaco
uscente Stefano Aguzzi,
capolista della lista civica La
Tua Fano che sostiene il
candidato sindaco Davide
Delvecchio, fino all’ultimo
giorno non risparmia i suoi
avversari politici. «Non accetto
— afferma — lezioni sul
bilancio da Seri (candidato
sindaco del centro sinistra ndr)
che, in quanto assessore
provinciale, non ha approvato,
insieme al presidente Matteo
Ricci e ai suoi colleghi
assessori, il bilancio dell’ente
perché sarebbe andato in
default. Se fosse accaduto né
Ricci, né Seri, né Minardi, né
Rossi si sarebbero potuti
candidare a queste elezioni».
Ieri per il sindaco Aguzzi, che
ha anticipato a mercoledì la
consueta conferenza stampa
settimanale, è stato il momento
dei saluti, dei bilanci e dei
ringraziamenti ai collaboratori,
ai dipendenti e dirigenti del
Comune, al direttore generale e
a tutti i consiglieri anche quelli
d’opposizione. In pochi minuti,
Aguzzi ha ripercorso le tappe
salienti dei suoi 10 anni di
impegno al governo della città:
nei servizi sociali, nella
pubblica istruzione con
l’assunzione di 22 maestre, nel
turismo con l’incentivazione
dell’iniziativa privata, il
trasferimento dell’università dal
Codma al San Michele, la
mediateca Montanari,
l’autonomia delle due Aset e
l’aver inaugurato un nuovo
modo di far politica più vicino ai
cittadini. Nel futuro di Aguzzi?
La politica certamente, ma
anche l’azienda agricola di
famiglia avviata con uno dei
figli che sembra dare già ottimi
risultati.

An. Mar.

«La Provincia non è in default» as-
sicura il candidato sindaco della
coalizione di centro sinistra «Fare
Città», Massimo Seri, in risposta
alle accuse del sindaco Aguzzi. Per
poi aggiungere: «Questi chiari-
menti chiedeteli al presidente Ric-
ci e all’assessore al Bilancio, io
non sono né l’uno né l’altro». Il
candidato del centro sinistra liqui-
da così un argomento scomodo, so-
prattutto in campagna elettorale, e
si concentra sulla Fano del 2024
elencando alcune priorità su cui
chiede l’impegnodi tutti i candida-
ti sindaci: impegno a continuare
gli scavi nell’area del teatro roma-
no; utilizzo entro l’anno dei 23 mi-
lioni di euro di fondi euro per la
salvaguardia della costa; accelera-
zione per il Parco cittadino; atten-
zione sul Santa Croce dopo accan-
tonamento del progetto dell’ospe-
dale unico; Aset totalmente pub-
blica e autonoma; miglioramento
della macchina organizzativa per
l’eliminazione degli sprechi; non
porre ostacoli alle nuove attività
imprenditoriali per favorire l’occu-
pazione. Seri lancia anche l’idea
del Giorno del Ringraziamento
(senza tacchino) dedicato a tutte le
associazioni che con il loro impe-
gno contribuiscono alla crescita
della città. «Fano deve recuperare
— conclude Seri circondato dagli
alleati — il suo ruolo politico di ca-
pofila delle vallate del Metauro e
delCesano».Non si sbilancia, inve-
ce, sulla richiesta di Fausto Scher-
mi e Elwin Van Dijck di trascrive-
re le loro nozze celebrate nel 2008,
in Olanda, nel registro dello stato
civile del Comune, limitandosi a
dire: «Avrei fatto come il sindaco
Aguzzi». A togliere il candidato
sindaco dall’imbarazzo, ci pensa il
candidato di Sinistra Unita, Sa-
muele Mascarin, che esprime una
posizione chiara: «Mi sembra na-
turale che il matrimonio vada regi-
strato, non credo che su questo ci
sianoproblemi all’interno della co-
alizione. Anzi spero che presto si
possa festeggiare, di nuovo, il ma-
trimonio tra Fausto ed Elwin den-
tro il Comune di Fano».

an. mar.

UN FANESE alla conquista di
New York. Si chiama Andrea Le-
tizi, ha 29 anni e, dopo il diploma
all’Olivetti, ha gestito per un de-
cennio il camping di famiglia Ma-
re Blu assieme ai genitori. Poi di
punto in bianco si è risvegliata in
lui la passione per il palcoscenico,
assaporata a 17 anni grazie ad una
esperienza scolastica. E così è par-
tito alla volta di Broadwayper ten-
tare. «Non è facile riuscire in que-
sto campo se non si hanno tutte le
carte in regola ed un agente che ti
cerchi le audizioni — racconta
—. Ma secondo me se uno ci cre-
de il modo lo trova: ci sono i siti

internet dove prendere contatti...
poi piano piano si fanno audizio-
ni ed esperienza». E così sta ten-
tando di fare da un anno? «Agli
inizi la lingua è stata un proble-
ma, perché si pensa sempre di sa-
perlo l’inglese... poi lì non è lo
stesso. Mi sono dato da fare, ho
cercato di conoscere persone, atto-

ri che mi hanno aiutato e la lin-
gua è migliorata. Così sono riusci-
to a trovare qualche ruolo, in due
cortometraggi per la New York
Film Academy come protagoni-
sta, qualche comparsata e un bel
ruolo in una serie web (Plan B)
che uscirà a luglio. Mi hanno già
chiesto di girare anche la seconda
stagione... quindi spero di partire
il prima possibile. Pensavo giu-
gno ma è slittato a luglio». Vive
unpo’ da pendolare ora? «La setti-
mana prossima andrò a Roma per
seguire un corso con attori italia-
ni professionisti e poi vediamo co-
me evolve». Spera di diventare fa-

moso? «Ho iniziato a recitare nel
2002 in uno spettacolo al teatro
dellaFortuna. Era un Contest del-
la scuola. Io ero il protagonista, la
regia era di Geoffrey Di Bartolo-
meo. Poi abbiamo replicato nei te-
atri della provincia. Dopo quella
esperienzami sono fermato, ho se-
guito qualche corso e nel 2013 gra-
zie ad una mia amica che vive a
New York...» ha conosciuto una
regista-insegnante con cui «ho fat-
to un paio di workshop e alla fine
mi ha detto “se credi di voler fare
davvero l’attore devi venire a
New York”. Sono partito»

Tiziana Petrelli

L’AVVENTURA ANDREA LETIZI, 29 ANNI, DECISO A FARE LA CARRIERA D’ATTORE. LO SBARCO A NEW YORK

Dal campingMareBlu ai teatri diBroadway
LA PASSIONE
Ha iniziato nel 2002
al teatro della Fortuna
conun recita scolastica

IL SINDACO AGUZZI

«Non accetto lezioni
sul bilancio da Seri.

Loro sono indefault»

MASSIMO SERI

«Vogliamo recuperare
la centralità diFano
Poi via con il parco»

ECCOLO
Andrea Letizi
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«LA VERITÀ sul Santa Croce?
Sarà declassato a poliambulato-
rio». La denuncia è di Saverio De
Blasi, candidato della lista D’An-
na Sindaco, e da anni in prima li-
nea, con il comitato a Difesa del
Santa Croce, sui temi della sanità.
«Nonostante ogni giorno Aldo
Ricci continui a mistificare la real-
tà di fatto la drammatica realtà
dell’imminente declassamento
del nostro ospedale a poliambula-
torio con lungo degenza annessa
si avvicina a passi da gigante». De
Blasi animato riporta la decisione
dellazienda Marche Nord del 30
dicembre 2013 che «sancisce defi-

nitivamente che il Santa Croce sa-
rà adibito a Polo medico. Di con-
seguenza le chirurgie maggiori (la
chirurgia generale e lortopedia),
di fondamentale importanza per
il corretto funzionamento di un
ospedale rimarranno solo per gli
interventi minori in day-hospital.
Questo significa che gli interven-
ti che potranno essere eseguiti a
Fano saranno tutti quelli che non
prevedono giorni di ricovero, ad
esempio (per chirurgia generale):
emorroidi, ragadi, asportazioni
piccole cisti, etc; (per lortopedia):
ricomposizione piccole fratture.

Pertanto il Pronto soccorso diven-
terà solo una presa in giro dato
che non sarà possibile intervenire
su quasi nessun codice di vera
emergenza.

ANCHE la terapia intensiva car-
diologica sarà eliminata entro il
31 dicembre di quest’anno». De
Blasi invita «il distruttore
dell’ospedale a prendersi le pro-
prie responsabilità e a rivelare ai
cittadini cosa ha scritto e deciso
negli atti già approvati dellazien-
da ospedaliera Marche Nord». De
Blasi pone a Ricci, invitandolo a
rispondere, una serie di interroga-
tivi: la determina del 31 dicembre
2013 prevede la concentrazione
delle specialità mediche all’ospe-
dale di Fano ed allora perché in
pediatria non è stato nominato
un nuovo primario ma è stata ac-
corpata prontamente a Pesaro
con previsione (non ancora smen-
tita dai fatti) di chiusura a breve?
E perché visto che in provincia
era già prevista una Unità di dia-
gnosi e cura del tumore della
mammella all’Ospedale di Fano
(breast unit), a valenza provincia-
le, sono stati spesi soldi pubblici
per trasferire un altro chirurgo
all’ospedale di Urbino che dovreb-
be esercitare la stesso attività?Per-
ché nessuno si adopera affinché il
dottori Miconi non abbandoni
Fano visto che qui è prevista la
maggiore attività di chirurgia se-
nologica?Non siamo tutti d’accor-
do nel sostenere che la qualità dei
i luoghi di cura la fanno i profes-
sionisti e non i muri?».

RINNOVO delle cariche sociali
nel segno della continuità alla
Bcc di Pergola. L’assemblea dei
soci ha rinnovato la fiducia per il
prossimo triennio al presidente
Dario Bruschi e alla sua lista di
amministratori espressione del
consiglio uscente denominata
«Continuare a costruire insieme
il futuro». «Sono molto soddisfat-
to — evidenzia Bruschi —, non
tanto per il riconoscimento alla
mia persona, quanto per l’enorme
attestato di stima e fiducia nei
confronti del cda uscente e del
suo operato di questi ultimi tre an-
ni. I soci hanno apprezzato le poli-
tiche amministrative che la no-
stra Banca ha operato in questi 36
mesi di terribile congiuntura eco-
nomica… Siamo riusciti a conte-
nere gli effetti della crisi, riducen-
do volutamente gli utili per trasfe-
rirli a beneficio dei clienti e dei so-
ci e contestualmente rafforzando
il patrimonio.

NEL 2013 — aggiunge — abbia-
mo chiuso il bilancio con un utile
di circa 1milione e 400mila euro;
lontano dagli oltre 3milioni e
800mila che si conseguivano nel
periodo pre-crisi, ma che io riten-
go comunque eccezionale, tenuto
conto che nello stesso 2013 sia il
sistemabancario italiano comples-
sivamente considerato, sia il siste-
manazionale e regionale del credi-
to cooperativo nel suo insieme,
hanno chiuso per la prima volta
in perdita. Mi preme sottolineare
che la Bcc di Pergola al termine
dell’ispezione di Banca d’Italia
svolta nel 2013ha ricevuto un giu-
dizio favorevole. Nel futuro non
mancheranno programmazione,
efficientazione e dispiego di risor-
se per i soci e il territorio, pur
mantenendo imprescindibili
equilibri economici e patrimonia-
li».

s.fr.

SANITA’ SAVERIO DE BLASI PONE UNA SERIE DI DOMANDE AL DIRETTORE GENERALE

Il comitato per il SantaCroce insiste:
«Verrà declassato a poliambulatorio»

LaBccdi Pergola chiude il 2013 in utile
Bruschi: «Lo ritengo un risultato eccezionale»
Il presidente aggiunge: «Banca d’Italia ha trovato i conti in ordine»

LE CARTE
L’esponente, candidato
conGiancarlo D’Anna,
porta una serie di delibere»

NON UN programmagene-
rico, ma progetti specifici e
realizzabili. La lista civica
Prima Fano — candidato
sindaco Daniele Sanchioni
— prende le distanze dagli
avversari puntando su sin-
goli temi: l’occupazione gio-
vanile; l’impegno degli an-
ziani nella cura degli spazi
pubblici; la casa delle asso-
ciazioni e della solidarietà
all’ex mattatoio; la casa di
curaper bambinimalati cro-
nici, inguaribili, all’ex ospe-
daletto. «Tutte le coalizioni
e i candidati — sottolienea
la capolista Oretta Cianca-
merla — indicano tra le
priorità il lavoro, senza però
specificare cosa intendono
fare. Noi abbiamo una pro-
posta concreta, già realizza-
ta in altre regioni: dare in
usogratuito, a giovani disoc-
cupati, i terreni agricoli di
proprietà dell’Amministra-
zione. Con circa 800 ettari
di terreni si potrebbero crea-
re un centinaio di imprese
agricole. Incambio si chie-
derebbe ai nuovi imprendi-
tori di devolvere parte dei
prodotti alle mense delle
scuole e alla Caritas. Tutto
dovrà essere realizzato attra-
verso gare pubbliche e in ac-
cordo con le associazioni di
categoria, indispensabili
per la formazione». Dai gio-
vani agli anziani con il pro-
getto «Dai unamano alla cit-
tà» per la cura e la manuten-
zione del verde pubblico,
degli alvei dei fiumi e dei
fossi. «In cambio — spiega
Ciancamerla — gli anziani
avrebbero dei bonus fiscali
sulle bollette. Un altro pun-
to interessante del nostro
programma — continua —
riguarda le associazioni di
volontariato: vogliamo crea-
re la casa del volontariato e
della solidarietà. Invece di
vendere l’ex mattatoio, co-
me deciso dall’Amministra-
zione Aguzzi, noi pensiamo
di recuperarlo e metterlo a
disposizione delle tante as-
sociazioni». Un altro punto
qualificante del programma
di Prima Fano è «il recupe-
ro dell’ex ospedaletto per re-
alizzare una casa di cura per
bambini con malattie croni-
che inguaribili».

Anna Marchetti

FANO ELEZIONI
Ciancamerla:
«Danoi proposte
concrete»

Oretta Ciancamerla,
capolista di Prima Fano di
Daniele Sanchioni

Dario Bruschi, confermato presidente della Bcc di Pergola

ALL’APPELLO lanciato
dal corpo dei vigili urbani
risponde il candidato sinda-
co di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli con un invito al-
la collaborazione. «La pri-
ma cosa che farò da sindaco
— dice Omiccioli — sarà di
incontrare tutti i dipenden-
ti comunali (tra cui i vigili)
per spiegare la nuova moda-
lità di conduzione del grup-
po dei dipendenti: mettere
le persone giuste al posto
giusto. Ciò significa valoriz-
zare le professionalità di
ognuno e farle fruttare nel
giusto ambito amministrati-
vo. In questo modo i dipen-
denti saranno più motivati
e si abbatteranno le spese
per le consulenze esterne.
Nel caso specifico del corpo
dei vigili, questo verrà appli-
cato in maniera capillare e
organica.Chiaramente si de-
ve venire incontro alle ri-
chieste di dotazioni stru-
mentali e della giusta retri-
buzione. Attraverso una
riorganizzazione e una colla-
borazione tra le forze locali
e nazionali della pubblica si-
curezza si dovrà affrontare
il problema
microcriminalità»

5 STELLE VIGILI

«Riorganizziamo
tutto il servizio»

«CON NOI il comando di
Polizia Municipale tornerà
ad essere il punto di riferi-
mento cittadino». Così Mat-
tia Tarsi, capolista di «Fano
in Testa», lista che sostiene
Mirco Carloni, interviene
dopo l’allarme lanciato da-
gli agenti di polizia munici-
pale sulle difficoltà in cui si
trovano ad operare. «E’
emerso — dice Tarsi — che
il personale della Municipa-
le stia svolgendo la propria
attività in condizioni quan-
to mai critiche compromet-
tendo allo stesso tempo ed
in egual misura la sicurezza
dei cittadini e la sicurezza
stessa del personale. Manca-
no automezzi, sistemi di di-
fesa personale, formazione
e aggiornamento del perso-
nale. Sul piano organizzati-
vo non c’è stata la revisione
degli istituti della
reperibilità e turnazioni fe-
stive. Il comando non può
essere utilizzato solo ed
esclusivamente come mac-
china da soldi, non è quella
la sua funzione».

FANO IN TESTA

«La municipale
tornerà centrale»
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VISPESARO
POMPILIOSPIEGALATRATTATIVA “

LA«MISSIONAZIENDALE»
NOICREDIAMONEIGIOVANIDELLAD,
VEDIPALMIERIEMARANI.QUELLI
DELLAVISLI STIAMOSEGUENDODATEMPO

· Pesaro
GIUSEPPE Pompilio, ex direttore
sportivodel Fano, oggi responsabi-
le area scouting del Carpi (Serie
B), braccio operativo del diesse
Giuntoli, a che punto è la trattati-
va per portare Giacomo Ridolfi e
Alberto Torelli in Emilia?
«Mi sono incontrato nei giorni
scorsi con Leonardi: da parte no-
stra c’è interesse per entrambi, ora
dobbiamo trovare un’intesa. Il Car-
pi segue Ridolfi e Torelli fin dalla
scorsa stagione ma, da neopromos-
si in Serie B, avevamo altre priori-
tà. Ma quando il Carpi ha raggiun-
to la salvezza ci siamo rifatti sotto.
Con il direttore vissino c’è una sti-
ma reciproca, in lui ho trovato una
persona di spessore, che di calcio
ne può insegnare a tanti e giusta-
mente vuole tutelare il lavoro di
valorizzazione fatto dalla Vis ma,
là dove può agevolare la carriera di
questi ragazzi, lo farà».
Ridolfi (classe ‘94) si può libe-
rare a parametro, su Torelli
(‘95) decide la Vis.

«I parametri sono una base di par-
tenza “giuridica” ma nella trattati-
va si ragiona in maniera indipen-
dente, con altre cifre».
Lei risiede tuttora a Fano, in-
segnaall’Universitàdegli stu-
didiUrbino,ha lavorato tanti
anni per l’Alma Juventus Fa-
no.Haunocchioattentoper il
nostro girone.

«Un mese fa abbiamo ingaggiato
Palmieri dalla Recanatese, lo scor-
so anno Marani della Maceratese.
La mission aziendale è credere nei
giovani della D. Molti giocatori
dell’attuale Carpi arrivano dalla D
e oggi hanno mercato in A. Ridol-
fi e Torelli li ho seguiti più volte:
credo che insieme a Palmieri e Ma-
rani siano i quattro elementi pià in-
teressanti della D. Due sono già
nostri, speriamo di continuare».
Quali potrebbero essere le
difficoltà: economiche o di al-
tro tipo?

«C’è la più assoluta serenità. Noi
abbiamo fatto una proposta e rice-
vuto la controproposta. Intorno ai
primi di giugno ci rimetteremo a
tavolino»
Inquesta trattativapotrebbe-
ro rientrare dei giovani un-
der del Carpi buoni per la
Vis?

«Una chiacchierata è stata fatta.
Potrebbe concretizzarsi una agevo-
lazione del genere. Ma non c’è an-
cora nulla di preciso: la Vis, però,
sa che abbiano giovani di qualità».

ConDi Campli, che assiste To-
relli e Ridolfi, ha parlato?

«Per cultura personale io rispetto
le regole. Prima tratto con la socie-
tà, poi nella seconda fase discuto
con i giocatori o con chi li assiste».
Ma Ridolfi e Torelli sono già
pronti le Serie B?

«Potenzialmente sì, ne sono con-
vinto. Se li acquistiamo faranno il
ritiro, giocheranno amichevoli e il
tecnico poi farà delle valutazioni
sulla loro condizione psico-fisica.
La mia speranza è che possano fa-
re subito 40 presenze a testa in B».
Da diesse del Fano a respon-
sabile area scouting in B: un
bel salto.

«A Fano ho lasciato il cuore ma a
Carpi ho trovato una famiglia di
professionisti con un maestro che
è il diesse Giuntoli. Mi sto toglien-
do grandi soddisfazioni: il Carpi è
una società solida ma soprattutto
lavora su un progetto preciso. E
questo fa la differenza».

GIOVANISSIMI. Altri due giovani
pesaresi, Alessandro Righi e Die-
go Ricciotti, centrocampisti classe
2000 dei Giovanissimi vissini neo-
campioni regionali, possono so-
gnare: giocheranno in prestito
con la Sampdoria al 29˚ Memorial
Martinelli a Cascina dal 23 al 25
maggio.

Gianluca Murgia

Ginestra in vettaal pagellone
Fano Il portiere vince la classificadi fineannodavanti aNodari eAntonioni
· Fano
L’ASSE centrale (portiere, difensore, re-
gista, attaccante), che fa l’ossatura di
una squadra, è garanzia di risultati e nel
Fano la regola è stata rispettata a vedere
le pagelle dei singoli a fine stagione.
L’obiettivo salvezza raggiunto anche
con un certo anticipo diventa adesso la
base su cui costruire il futuro. Ecco allo-
ra che le pagelle individuali dei giocato-
ri servono quale orientamento al fine an-
che di una eventuale riconferma per la
prossima stagione.
Dicevamo dell’asse centrale: non è un
caso che ai primi posti del rendimento
complessivo ci siano i «senatori», che
hanno composto l’ossatura della squa-
dra, garantendo qualità di prestazioni.
Vincitore di questa speciale classifica,
infatti, troviamo il portiere Ginestra (fo-
to) con 6,34 in 27 gare, frutto di un 6,38
all’andata (12) e di un 6,30 al ritorno
(15).Questa ulteriore divisione ci dàmo-
do di verificare come il rendimento di
quei giocatori di maggior spicco classifi-
catisi ai primi posti abbia avuto, in pre-
valenza, un andamento identico e nega-
tivo tra la prima e la seconda parte della
stagione, che deve ugualmente far riflet-
tere.Non è il caso del secondo classifica-
to, Alex Nodari, protagonista di uno

strepitoso finale di stagione, segnato dal
gol nel derby contro la Vis Pesaro. No-
dari ha chiuso con 6,24 di media in 28
gare, frutto di un 6,21 (17) all’inizio e di
un 6,28 (11) nel ritorno.

STESSA media voto anche per Enrico
Antonioni: 6,24 nelle 27 partite in tota-
le disputate, suddivise in 15 dell’andata
con una media di 6,40 e 12 del ritorno
con una media più bassa di 6,04. E’ cala-
to alla distanza anche Stefano Stefanelli
che ha chiuso con 6,10 in 26 partite, pe-
rò con un ottimo 6,28 nell’andata (16) e
un insufficiente 5,80 nel ritorno (10).
Identica situazione per l’esperto interno
Francesco Lunardini che aveva impres-
sionato al suo arrivo a Fano: 6,09 in tota-
le (27) con un 6,28 all’andata (14) e un
5,89 nel ritorno (13) e per l’attaccante
Luigi Cicino che ha chiuso con 6,07 in
21 gare, divise tra il 6,35 dell’andata (10)
e il più modesto 5,82 del ritorno (11).
Ma ci sono anche quelli che hanno chiu-
so in crescita e sono in particolare i gio-
vanissimi. A parte la «garanzia» di Ales-
sandro Santini 6,08 (6,00 in 2 gare e 6,09
in 11 gare) e di Andrea Torta 5,92 (5,91
in 16 gare e 5,92 in 12), le note più positi-
ve sono venute da Alessandro Marconi
con un ottimo 6,10 frutto di un bel giro-
ne di ritorno (6,23), Lorenzo Fatica con
6,07 (6,17 nelle ultime 12 gare), Mattia
Sassaroli con 6,00, Jonathan Cesaroni,
Gianluca Clemente e Vittorio Favo con
5,91, tutta gente che merita senz’altro la
riconferma.

Silvano Clappis

Schierati 30 giocatoriSchierati 30 giocatori

1 Ginestra 6,34 (27)

2 Nodari 6,24 (28)

3 Antonioni 6,24 (27)

4 Stefanelli 6,10 (26)

5 Marconi 6,10 (10)

6 Lunardini 6,09 (27)

7 Santini 6,08 (13)

8 Cicino 6,07 (21)

9 Fatica 6,07 (16)

10 Sassaroli 6,00 (24)

11 Torta 5,92 (28)

12 Cesaroni 5,91 (27)

13 Clemente 5,91 (21)

14 Favo 5,91 (16)

15 Righi 5,90 (10)

16 Bracci 5,82 (16)

17 Shiba 5,74 (15)

Con meno di 10 presenze

18 Fabbri 6,33 (3)

19 Vitali 6,17 (3)

20 Marcantognini 6,00 (1)

21 Battisti 6,00 (1)

22 Coppari 5,84 (6)

23 Tonelli 5,75 (4)

24 Pistelli 5,75 (2)

25 Forabosco 5,50 (2)

26 Carloni — —

Svincolati nel mercato autunnale

27 Provenzano 6,00 (8)

28 Muratori 5,91 (11)

29 Zanetti 5,83 (3)

30 Angelelli 5,00 (19)

Tra parentesi le presenze con voto

VERDI SPERANZEGiacomo Ridolfi (’94) e Alberto Torelli (’95),
probabilmente in tandem dalla D alla B

«Ridolfi eTorelli pronti per laB»
L’ex Fano (ora al Carpi): «Da parte nostra c’è interesse per entrambi, dobbiamo solo trovare l’intesa»

Asse centrale
Ai primi posti per rendimento
ci sono i «senatori». Nodari artefice
di un otttimo finale di stagione

Domanda e offerta
«Il parametro? Ragioniamo
su altre cifre. Ma con Leonardi
c’è stima reciproca»



Il corpo senza vita della donna, coperto da un lenzuolo bianco

μFamiglia Taussi, 150 anni di attività

Tra record e crisi
strada ancora in salita
per il commercio fanese

In cronaca di Fano

μCon Protezione civile, Croce Rossa e Forestale

Esercitazione a Pergola
Protagonisti gli studenti

Pesaro

Una scena agghiacciante
quella che si sono ritrovati da-
vanti automobilisti e passanti
che ieri mattina poco dopo le
12.30, affollavano via Giolitti.
Un incidente dalla dinamica
terribile dove a perdere la vi-
ta è stata una donna di 70 an-
ni, Giuseppina Antonelli, ori-
ginaria di Colbordolo ma resi-
dente a Pesaro in una palazzi-
na di via Fratti, dove viveva
con i suoi due figli. Ancora
una vittima della strada, an-
cora un ciclista che perde la
vita. Uno scontro laterale fra
l'anziana signora, da poco
uscita di casa in sella alla sua
bici, e un automezzo che pro-
cedeva nella stessa direzione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI sindacati: “Assistenza a rischio”

Area vasta, per le ferie
tagliati posti letto
e accorpati i reparti

In cronaca di Pesaro

Pergola

Pergola e protezione civile:
un binomio sempre più for-
te. La città dei Bronzi dorati
ha ospitato l'appuntamento
conclusivo della sesta edi-
zione del progetto "Scuola
multimediale di protezione
civile", promosse dal Dipar-
timento della Protezione ci-
vile. Il parco del campus

scolastico è stato il palcosce-
nico di numerose e spettaco-
lari esercitazioni. Gli alunni
delle classi quarte e quinte
della scuola elementare, in-
sieme alle forze dell'ordine,
la protezione civile, i vigili
del fuoco e la Croce Rossa
sono stati protagonisti di di-
verse prove: dallo spegni-
mento di un incendio al soc-
corso di feriti in un inciden-
te stradale.

In cronaca di Fano/Valcesano

LEPROVE

μPensionata di 70 anni stava procedendo in bicicletta quando il mezzo pesante l’ha agganciata. L’incidente in via Giolitti

Donna muore sotto le ruote di un autocarro

μDe Angelis deluso per la mancata riconferma

Il Fano ormai ha deciso
Punterà su Alessandrini

Mister Gianluca De Angelis

Fano

Anche se manca ancora
l’ufficialità sembra ormai cer-
to che l’Alma Juventus Fano
affiderà la panchina a Marco
Alessandrini. in questo senso
c’è da registrare la delusione
di De Angelis, che pure aveva
fatto un ottimo lavoro portan-
do la squadra in salvo.

Barbadoro Nell’inserto

Dipendenza
digitale

SULLE RIFORME

Fanno paura
a chi gioca
al disfattismo

μ“Sarà uno show molto divertente”

La strana coppia
Gene e Alice a Jesi

SPORT

HADETTO

“Le Marche, la migliore Italia”
Intervista con Matteo Renzi. Parla di Europa e di come vuole cambiare il Paese

Genga

I numeri alle Grotte di Fra-
sassi raccontano di un mese
di maggio da record con 22
mila presenze e un aumen-
to del 34% rispetto allo scor-
so anno. Numeri che ripor-
tati nella media annuale
danno un valore di crescita
del 10%. E le moltissime
prenotazioni previste per fi-
ne mese consolidano il da-
to. Non c’è dubbio: un risul-
tato in controtendenza con
tutte le cifre nazionali di
profonda crisi che premia
la gestione dell’attuale am-
ministrazione del Consor-
zio Frasassi e che conferma
il ruolo di quel patrimonio
naturalistico come principa-
le strumento per lo svilup-
po economico del territo-
rio. Un dettaglio che s’è ri-
velato decisivo: a fare la dif-
ferenza nel mese di maggio
è stato il notevole incremen-
to del turismo scolastico.

Quadri A pagina 7

μAumentano i turisti

A Frasassi
nelle Grotte
dei record

Gene Gnocchi sarà protagonista Jesi

ILTURISMO

SUL FUTURO

Lavoriamo
perché vinca
la speranza

TEMPIMODERNI

CITTA’
VERSO IL VOTO

OGGI
PESARO

A pagina 5  

Ancona

In una campagna elettorale
dai toni incandescenti e sbal-
lottato come una palla da
ping pong su e giù per l’Italia,
Matteo Renzi, il Premier, ri-
sponde al Corriere Adriatico
e lancia un assist alle Marche.
Dice: “Vorrei prendervi come
esempio”. Perché qui c’è qua-
lità e quantità. Renzi ne parla
mentre lancia messaggi nuo-
vi in tema di fisco e riforma
del Governo, semplificazione
della pubblica amministrazio-
ne e dichiarazione dei redditi
perfino con un sms. Cercan-
do di essere concreto per ri-
portare al voto gli indecisi.
“Le Marche - insiste - ci dico-
no che la buona amministra-
zione non solo è possibile ma
è essenziale”.

Traini Alle pagine 2 e 3 Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

PAOLAMARIANO

Smartphone e tablet
non sono più una «cosa
da grandi», non più ap-

parecchi prestati ogni tanto
da mamma e papà, ma sono
in tasca e zainetti di bambini
e ragazzi che li usano per es-
sere sempre connessi: uno
studio europeo rivela infatti
che quasi un bambino su 2
(46% di quelli di 9-16 anni)
possiede uno smartphone, il
41% lo usa quotidianamente
per navigare su internet,
uno su cinque (il 20%) pos-
siede addirittura un tablet e
il 23% di questi lo usa per
stare online ogni giorno. So-
no alcuni dei dati emersi dal
progetto europeo “The Net
Children Go Mobile” che sa-
ranno presentati alla 64/ma
conferenza annuale della In-
ternational...

Continuaa pagina 17

Jesi

“Ci sarà da divertirsi”, assicura Gene Gnocchi che anticipa
alcune battute dello show che parlerà di sport e non solo.
Sul palco domani a Jesi sarà con Alice Bellagamba.
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PAOLOTRAINI
Ancona

In una campagna elettorale dai
toni spesso incandescenti e sbal-
lottato come una palla da ping
pong su e giù per l’Italia, Matteo
Renzi, il Premier, risponde al
Corriere Adriatico e lancia un
assistalle Marche. Dice: “Vorrei
prendervi come esempio”. Non
c’è che dire un bel complimen-
to. Perché qui c’è qualità e quan-
tità. Renzi ne parla mentre lan-
cia messaggi nuovi in tema di fi-
sco e riforma del Governo, sem-
plificazione della pubblica am-
ministrazione e dichiarazione
dei redditi perfino con un sms.
Cercando di essere rassicurante
e concreto per riportare al voto
gli indecisi e conquistare ogni
giorno, ogni ora, ogni momento
chi sta dall’altra parte ma po-
trebbe sempre ripensarci e con-
tribuire a mettere in fila tutti gli
altri.

Tangentopoli due. Scajola
arrestato. Dell’Utri condanna-
to. Che succede in Italia? E' la

conferma che, come lei spes-
so ripete, non siamo un paese
normale?

Non ci sto a dipingere il nostro
Paese come la patria del malaf-
fare dove tutti sono uguali. L’Ita-
lia è fatta prima di tutto da per-
sone oneste che ogni giorno la
rendono forte. Non a caso uno
dei miei primi atti da Presidente
del consiglio è stata la nomina di
Raffaele Cantone a presidente
dell’Autorità per l’anticorruzio-
ne che il Parlamento ha votato
all’unanimità. Chi sbaglia va fer-
mato e deve pagare. Compito
del Governo è quello di difende-
re e aiutare chi si impegna one-
stamente perché lo Stato è più
forte dei ladri. Noi lo stiamo fa-
cendo. Cantone sarà all’Expo
con poteri reali per contribuire
a farlo diventare la concreta di-
mostrazione al mondo che l'Ita-
lia non solo può essere un paese
normale ma vuole essere al-
l’avanguardia. A dispetto di chi
dice che va buttato via tutto, e
mette a rischio i posti di lavoro,
il Governo non molla e l'Italia
vincerà la scommessa.

Dopo vent’anni si aspettava
di rivedere, proprio a Milano,

le stesse scene come se il tem-
po fosse trascorso inutilmen-
te?

Ventidue anni fa io ero uno
studentedi 17 anni che assisteva
alla fine di un’era e si interroga-
va sul futuro suo e dell’Italia. Ci
sono molte differenze tra quel
periodo e ciò che sta emergen-
do in questi giorni. La mia re-
sponsabilità oggi è di dare rispo-
ste, rapide ed efficaci, perché
non ci siano più spazi per chi
vuole lucrare illecitamente.
Continuo a ripeterlo: semplifica-
zione e trasparenza sono le pa-
role chiave. Regole, permessi,
autorizzazioni che si moltiplica-
no confusamente sono il miglior
terreno per chi vuole approfit-
tarne. Procedure più semplici
possono essere anche più sicu-
re. E poi tutti i cittadini devono
avere la possibilità di verificare
ogni centesimo speso. Sta qui la
mia ossessione per la riforma
della pubblica amministrazione
che abbiamo proposto da subito
ai lavoratori e che sta avendo
una grande risposta.

Europee, aumentano indeci-
si e astenuti. Un terzo degli
elettori non voterà e uno su
dieci è ancora incerto. E' lo
scenario tracciato da Nando
Pagnoncelli qualche giorno fa
sulCorrieredellaSera.Perché
secondo lei c’è un così scarso
interesseattornoa queste ele-
zioni?

Molti intendono le europee
come elezioni di secondaria im-
portanza. Invece il 25 maggio si
deciderà un pezzo importante
della nostra vita quotidiana. Per
questo è decisivo partecipare al-
la scelta di chi ci rappresenterà.
Servono persone capaci e com-
petenti. So perfettamente che i
cittadini sono delusi da una poli-
tica che per vent’anni non ha da-
to le risposte necessarie. Pro-
messe miracolose, risposte po-
che e sbagliate. I politici sono
apparsi concentrati solo ad au-

mentare i propri privilegi. La
politica deve partire da se stessa
per ritrovare l’autorevolezza di
proporre ai cittadini il cambia-
mento dell’Italia. Noi abbiamo
cominciato. Con l’abolizione
delle Province più di 3.000 poli-
tici non ci saranno più. I nuovi
senatori non avranno indennità
e ci saranno 315 parlamentari in
meno. Nella riforma del Titolo
V è previsto che i consiglieri re-
gionali non potranno guadagna-
re più del sindaco del Comune
capoluogo e non si potranno più

usare i soldi per comprare qua-
lunque cosa a spese di tutti. Solo
così si può riconquistare la fidu-
cia dei cittadini. Noi stiamo lavo-
rando perché vinca la speranza
sulla rabbia e sono sicuro che al-
le Europee questo accadrà.

Il suo Governo ha messo il
turbo ma il percorso delle ri-
formeè continuamente frena-
todapolemiche,rinvii, colpidi
scena. Teme la palude? Come
pensadiaggirarlaedevitarla?

La palude c’è, è trasversale e
va combattuta. Ma la palude è

INTERVISTA
AL PREMIER

Matteo Renzi a tutto campo alla vigilia del voto per le Europee

Marche simbolo
della nuova Italia

Il premier
Matteo Renzi
che alla vigilia
delle Europee
lancia
messaggi
nuovi
in tema
di fisco
e riforma
del Governo

“La nostra nazione è fatta
prima di tutto da persone

oneste che ogni
giorno la rendono forte”
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FABRIZIOFINZI

Roma

“Insufficienze istituzionali e po-
litiche” danneggiano l’Italia,
spaventano i mercati e lasciano
tra il perplesso e il preoccupato
gli interlocutori esteri. Per cui
bisogna dare il giusto peso alle
urla da stadio che stanno conno-
tando questa campagna eletto-
rale, agli eccessi verbali che di-
ventano insulti. Con un occhio
allo spread che aveva da poco
superato quota 200, Giorgio Na-
politano ieri mattina dalla Sviz-
zera ha voluto lanciare un dop-
pio messaggio: il primo interno
per cercare di far ragionare la
parte più sguaiata di questa in-
candescente campagna eletto-
rale; il secondo è tutto teso a far
capire all’estero che l’Italia re-
sta solida e merita “fiducia”.

Già, “fiducia e serenità” sono
state le parole chiave del presi-
dente della Repubblica che a
quattro giorni dal voto ha speso
più volte a Lugano, ultima tap-
pa di una sua visita in Svizzera.
E proprio nella parte “italiana”
della Confederazione elvetica,
quella più sensibile alle vicende
del Belpaese, che il capo dello
Stato ha colto lo sgomento dei
nostri vicini nel registrare il cre-
scendo rossiniano dello scontro
politico.

Non cita mai Beppe Grillo,

come del resto gli altri protago-
nisti in scena, il Presidente, fede-
le alla linea scelta di “non entra-
re nel merito” delle scelte dei
partiti.

Ma Napolitano non può non
registrare come agli attacchi
personali, a richieste ben lonta-
ne dai dettati costituzionali, og-
gi si affianchino spinte ben più

pericolose provenienti dal mon-
do dell’economia e della finanza
internazionale che forse inizia a
credere alla caduta dell’ennesi-
mo governo italiano in pochi
mesi. “Mi auguro che si guardi
all’Italia con fiducia; non biso-
gna mai lasciarsi impressionare
da manifestazioni di insufficien-
za istituzionale e politica”, ha
spiegato Napolitano dall’Uni-
versità italiana di Lugano.

All’Italia serve quindi che si
“mantenga la fiducia” perché le
sue “potenzialità” sono intatte.
E serve anche che dall’estero
mantengano la fiducia sull’Ita-

lia facendo la tara ai toni troppo
alti di questo rush finale verso il
voto. “Mai lasciarsi impressio-
nare da manifestazioni di insuf-
ficienza istituzionale e politica”,
ha detto il presidente, probabil-
mente scosso dalla durezza del-
le accuse sciorinate negli ultimi
giorni. Accuse piovute abbon-

danti anche sul Colle più alto.
Di un voto europeo si tratta e

il presidente non ha mai manca-
to di spiegarlo in questi tre gior-
ni passati in Svizzera.

Al punto di rilanciare anche
ieri un “appello al voto”, perché
nessuno- neanche i più giovani -
devono dimenticare o sottovalu-

tare gli “straordinari progressi”
permessi dall’Unione europea
all’intero Continente. Anzi, biso-
gna andare tutti a votare per
permettere all’Italia di essere
più “assertiva” in un’Europa
che certamente, anch’ella, ha
moltoda cambiare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

anche chi urla, inveisce, offende
sperando di raccogliere qualche
voto in più ma quando è chiama-
to a contribuire a fare le riforme
dice sempre e solo no. Le rifor-
me che abbiamo messo in cam-
po, proponendole a tutti, voglio-
no cambiare radicalmente il mo-
do di funzionare delle nostre
istituzioni per renderle sobrie,
efficienti ed efficaci. Questo fa
paura a chi ha pascolato per de-
cenni nell’immobilismo. E fa pa-
ura a chi gioca al disfattismo.
Ma cambia solo chi si assume il

compito di governare, non chi
urla, chi propone, non chi insul-
ta.

Gli 80 euro promessi alla fi-
nestannoarrivando.Quindi le
famose coperture c’erano...
Perché tante polemiche allo-
ra?Comeselospiega?

Qui è la differenza che le dice-
vo prima. Dopo promesse non
mantenute per 20 anni, noi
manteniamo quello che abbia-
mo promesso in due mesi. Non
capisco le polemiche e non mi
interessano neanche. Mi inte-

ressa che per la prima volta ven-
gono restituiti i soldi ai cittadini.
Questi non sono gli 80 euro di
Renzi, questi sono gli 80 euro di
Antonio, di Carla, di Lucia, di
Luca. Sono degli uomini e delle
donne in carne e ossa che hanno
subito di più la crisi. Noi non ab-

biamo fatto altro che restituir-
glieli. Tutto il resto sono solo
chiacchiere di chi, milionario,
può dire che gli 80 euro non li
vuole.

Ultimamente lei ha avuto
unoscontroancheduroconla
Cgil. Crede che i sindacati con-
tinuino a svolgere la funzione
per laqualesononati?

Quando dico che la musica è
cambiata chi si offende o ha la
coda di paglia o non ha capito.
La situazione in cui si trova l’Ita-
lia non può più aspettare i riti

delle vecchie liturgie. Se la con-
certazione è la via per non deci-
dere, io non ci sto. Il Governo
ascolta tutti ma poi decide per-
ché questo è il suo compito.

Dovrebberoanche lororifor-
marsiecome?

I sindacati sono associazioni
autonome con loro regole e sta-
tuti, sapranno da soli come auto-
riformarsi. Io penso che se l’Ita-
lia deve essere più competitiva e
più limpida e trasparente que-
sto riguarda anche i sindacati e
il loro funzionamento.

L’Europa ha molto insistito
sul tema del rigore in questi
anni e in Italia è stato percepi-
to più come un freno che co-
me un motivo di riscossa. Co-
me pensa si possa invertire la
tendenza?

L’Europa che abbiamo cono-
sciuto in questi anni di crisi non
ha funzionato. La sola austerità
ha dimostrato di produrre risul-
tati contrari agli obiettivi. E ha
lasciato spazio a un sentimento
anti europeo che viene cavalca-
to strumentalmente da movi-
menti e partiti populisti e dema-
gogici. Rispettando le regole
che ci sono, e l’Italia lo sta facen-
do, adesso si deve puntare tutto
sulla crescita. Dobbiamo inter-
rogarci se regole stabilite 20 an-
ni fa sono ancora valide per le
sfide di oggi e se non sia arrivato
il momento di cambiarle. Il 26
maggio l’Europa dovrà cambia-
re. E' inutile inseguire chi anche
in questo caso semina paura.
L’Europa non è il nemico, è par-
te della soluzione, se saprà esse-
re diversa.

Semestre di presidenza ita-
liana in Europa, quali le scom-
messe da vincere o priorita-

rie?
Un nuovo rinascimento euro-

peo, questo sarà l’obiettivo della
presidenza italiana. Nuove poli-
tiche energetiche e ambientali,
Agenda digitale europea, lotta
serrata alla disoccupazione, sul-
la quale l’insieme delle norme
molto innovative che abbiamo
varato in Italia possono essere
d'esempio per altri Paesi. Il 25
maggio i cittadini hanno l’occa-
sione concreta per mandare un
messaggio chiaro di cambia-
mento. La presidenza italiana,
forte di questo messaggio, saprà
interpretarlo al meglio per fare
dell’Europa la nostra casa co-
mune,più accogliente di quanto
è stata in questi anni. Per questo
vogliamo cambiarla.

Le Marche: un po’ Nord e un
po’ Sud. Una discreta econo-
mia, gente laboriosa, crimina-
lità sotto controllo. Un consi-
glio del Premier per crescere
ancora.Suscalanazionalee in
Europa?

Le Marche ci dicono che la
buona amministrazione non so-
lo è possibile ma è essenziale
per la qualità della vita dei citta-
dini. Non avete bisogno di consi-
gli, vorrei prendere le Marche
come simbolo italiano. Un mare
e coste di prima qualità, splendi-
de colline conosciute in tutto il
mondo grazie anche a Tullio Pe-
ricoli, una storia culturale uni-
ca, una imprenditoria diffusa e
creativa, con punte di eccellen-
za straordinarie. Tutto ciò su cui
l’Italia deve puntare per tornare
ad essere protagonista sulla sce-
na mondiale, credendo in se
stessa e avendo fiducia nelle sue
capacità.
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ILMONITO

“Il 25 maggio si deciderà un
pezzo importante della nostra
vita quotidiana. Per questo è

decisivo partecipare”

Il Presidente “Mi auguro che si guardi al Paese con fiducia. Le urla politiche non spaventino”

L’appello al voto di Napolitano

“Bisogna andare alle urne per
permettere all’Italia di essere
più assertiva in un’Europa
che ha molto da cambiare”

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Questi sono gli 80 euro degli
uomini e delle donne che
hanno subito di più la crisi

Il voto europeo degli italiani

ANSA

Sezioni elettorali
61.588

47,3
Elettori iscritti in Italia 26,4

mln
Donne

24,6
mln

Uomini3,7 milioni
Elettori iscritti all'estero

25 maggio 2014
QUANDO VOTANTI

COME SI VOTA

dalle 7.00 alle 23.00

Il voto va espresso tracciando 
un segno sul simbolo del partito 
prescelto. Si possono esprimere 
fino a tre preferenze 
(di cui una di genere diverso) 
scrivendo nome e cognome 
o solo cognome del candidato 

SEGGI ITALIANI
AL PARLAMENTO 
EUROPEO PER
CIRCOSCRIZIONE

14

17

20

Nord ovest

Nord Est

14

Centro SudTotale

73

51,0
milioni

8

Isole
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Spazi ecumenici
Dopo le polemiche
c’è anche Fanesi

Fano

Nessunoschieramentosisalva
dallaviolazionedella leggesulla
parcondicio.NelFano Stampa
infatti,oltrealle immaginidei
variesponentidiGiuntache
sostengonolecandidaturedi
DelvecchioeCarloni,nella
sezione"Vocidal Consiglio"
compaionoconsiglieri e
capigruppoconsiliari:per i
grillini il candidatosindaco
HadarOmiccioli, Samuele
Mascarin,OrettaCiancamerlae
LuciaMontesi per l'opposizione,
per la maggioranzaGiacomo
Mattioli,MarcoCicerchia,
AndreaMontalbinieDante
Polidoro.Lacosacuriosa èche
solo lascorsasettimanaa
sollevarela questioneerastato
proprio il consiglieredelPd
CristianFanesisecondo ilquale
lapubblicazione"contenevaun
elencopropagandisticodelle
attivitàsvoltedaogni
assessorato".AncheFanesi
peròapparecontantodi
interventoefotosulgiornale.

IL CASO
CHE SCOTTA

SILVIAFALCIONI

Fano

Il congedo della giunta affidato
alle pagine di "Fano Stampa",
l'organo di comunicazione uffi-
ciale dell'amministrazione co-
munale. Peccato però che la
pubblicazione, arrivata negli ul-
timissimi giorni nelle case dei
fanesi, sia in palese violazione
della normativa che regola la
par condicio. Dettaglio sicura-
mente non trascurabile dato
che mancano 48 ore alla chiu-
sura della campagna elettora-
le. Tutto inizia con l'arrivo del
giornale, regolarmente regi-
strato al Tribunale, nelle case
di tutta la città, il cui contenuto
vuole essere "un'edizione spe-
ciale" al quale affidare la chiu-
sura dell'era Aguzzi. E' proprio
il primo cittadino che affida la
spiegazione al suo editoriale:
"Questo è l'ultimo numero in
qualità di sindaco(...) Abbiamo
deciso di redigere un numero
completamente fotografico: un
modo per ricordarvi ciò che è

stato fatto in questi 10 anni di
governo. Ogni assessore ha cer-
cato di raccontare attraverso le
immagini il proprio percorso, il
proprio impegno, la sua attivi-
tà, l'importanza di aver rag-
giunto, ognuno nel settore di
propria competenza, gli obietti-
vi prefissati".

Ed è in queste parole che
viene confermata la violazione.
Secondo la legge 28 del 22 feb-
braio 2000 nota come "par
condicio", l'articolo 9, che rego-
la la comunicazione istituziona-
le e gli obblighi di informazio-
ne, al comma 1 recita: "Dalla da-
ta di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura
delle operazioni di voto è fatto
divieto a tutte le amministrazio-
ni pubbliche di svolgere attività
di comunicazione", cioè in pa-
role semplici sindaco, assessori
e consiglieri non possono parla-
re nella loro veste istituzionale
già da 45 giorni prima del voto,
perché questo favorirebbe la lo-
ro posizione di candidati alle
elezioni. Le uniche eccezioni
ammesse, sempre secondo la
legislatura, sono le comunica-
zioni effettuate in forma imper-
sonale ed indispensabili per l'ef-
ficace assolvimento delle pro-
prie funzioni, due requisiti non
soddisfatti dall'informativa lan-
ciata su Fano Stampa. La for-
ma impersonale infatti viene a

cadere nel momento in cui ven-
gono pubblicate le fotografie
che ritraggono i vari esponenti
di giunta, mentre non esiste la
caratteristica di
indispensabilità nel riportare
le opere fatte in dieci anni. In
conclusione il numero di mag-
gio/giugno del giornale risulta
una conclamata violazione alla
legge sulla par condicio ed arri-
va a pochi giorni di distanza
dalle elezioni. Altro elemento
che non passa inosservato è la
preponderanza della presenza
di Davide Delvecchio, unico

candidato sindaco tra gli ammi-
nistratori coinvolti che hanno
la facoltà di controllare la pub-
blicazione. Una svista o un pre-
ciso intento di fare campagna
elettorale? Impossibile dire che
gli amministratori non cono-
scessero la normativa, che co-
me ogni legge nazionale deve
essere fatta propria dai Comu-
ni e Fano l'ha recepita il 20 no-
vembre 2013, con modifica del
26 marzo 2014, attraverso il
"regolamento comunale per la
disciplina della propaganda
elettorale". Nel testo, all'artico-

lo 11 si legge: "A partire dal 45˚
giorno e sino alla chiusura della
campagna elettorale
[...]risultano vietate le attività
di comunicazione istituzionale
per tutte le amministrazioni
pubbliche". La cosa è ancor più
grave se si pensa alla vicinanza
della scadenza elettorale ed all'
efficacia delle immagini che en-
trano in tutte le case. Sempre
secondo la legislatura, il compi-
to di intervenire in questa situa-
zione spetta all'autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Giunta agli sgoccioli l'attività di
giunta presieduta dal sindaco
Stefano Aguzzi, che, terminato il
suo decennale non è più rieleggi-
bile, se non come consigliere co-
munale, il primo cittadino ha
esposto ieri un sintetico consun-
tivo del suo operato. Ereditato il
Comune nel 2004 dalla giunta
Carnaroli e rieletto con una
grande affermazione personale
nel 2009 è stato il 22˚ sindaco di
Fano dalla Liberazione ad oggi,
il secondo, dopo il suo predeces-
sore ad essere il destinatario di
due mandati. Se il nuovo sindaco
sarà eletto domenica prossima,
dal giorno dopo Aguzzi si ritire-
rà in campagna per aiutare il fi-
glio a condurre un'azienda agra-
ria, ma non abbandonerà la poli-
tica, dato che si impegnerà sem-
pre all'interno della lista civica
La Tua Fano e se sarà eletto, sa-
rà presente in consiglio comuna-
le; se interverrà il ballottaggio,
resterà in carica fino all'8 giugno
prossimo. "La mia soddisfazione
- ha detto - è quella di lasciare
l'Amministrazione Comunale
con i conti in ordine e un tesoret-
to di 16 milioni di euro, frutto dei
precedenti avanzi di esercizio;
questo, dopo aver sempre rispet-
tato il patto di stabilità e aver ga-
rantito tutti i servizi di tipo socia-
le ed educativo. In quest'ultimo
settore abbiamo assunto a tem-
po indeterminato 22 maestre, in
tre anni, nelle scuole dell'infan-
zia, al fine di dare continuità di-
dattica ai bambini. In ordine so-
no anche i conti delle due azien-
de partecipate dal Comune,
l'Aset Spa e l'Aset Holding. La
prima ha chiuso il suo bilancio
con un utile netto di 1.150.000

euro, da cui la giunta ha deciso di
prelevare 700.000 euro per in-
serire nel proprio bilancio; la se-
conda, che ha deliberato lunedì
scorso, con un avanzo di
1.200.000 euro, per concorrere
al bilancio comunale con una ci-
fra di pari importo. Grazie a que-
sti contributi, la nuova giunta
non dovrebbe effettuare nessun
aumento della Tasi, (ex Imu)
quando approverà il bilancio, in
pratica già predisposto. Aspetto
peculiare della giunta Aguzzi è
stato l'incoraggiamento alle nuo-
ve attività e agli esercizi del cen-
tro storico. A questo proposito è
stata facilitata la concessione de-
gli spazi pubblici, l'ampliamento
degli orari, l'organizzazione di
iniziative e manifestazioni e, per
quanto riguarda la zona a mare,
sono stati redatti tre piani spiag-
ge, con la possibilità di incre-
mentare le iniziative di anima-
zione durante la stagione turisti-
ca. "Due realizzazioni - ha ag-
giunto Aguzzi - portate a buon fi-
ne con l'aiuto di terzi, mi hanno
fatto particolarmente piacere:
l'insediamento dell'Università a
palazzo san Michele, operato in
collaborazione con la Fondazio-
ne Carifano e l'apertura della
Mediateca Montanari, derivata
dalla ristrutturazione dell'ex Lui-
gi Rossi grazie alla omonima so-
cietà di navigazione. Tra tante
soddisfazioni, un cruccio: quello
di essersi fidato della realizzazio-
ne dell'ospedale unico da parte
della Regione. Pur ritenendo an-
cora inevitabile l'inserimento
del Santa Croce nell'azienda
ospedaliera Marche Nord, al fi-
ne di evitare la chiusura del noso-
comio decretata dal decreto Bal-
duzzi, Aguzzi considera il pro-
getto di Mezzolani fallito e que-
sto impone una strenua difesa
dell'ospedale fanese.
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L’organo di comunicazione ufficiale della giunta è arrivato in tutte le famiglie di Fano

Fano Stampa, violata la par condicio
Numero inviato alle famiglie: tutti i candidati hanno infranto il divieto di fare politica 45 giorni prima del voto

Dieci anni da sindaco, le soddisfazioni di Stefano Aguzzi e un grande rimpianto: su Marche Nord ho sbagliato a fidarmi della Regione

“Lascio la guida della città con i conti in ordine”

Ultimi giorni da sindaco dopo aver guidato per dieci anni la città per Stefano Aguzzi. Sopra
il primo cittadino di Fano insieme alla giunta che lo ha accompagnato nell’ultimo quinquennio
Domenica il primo turno del voto per le Amministrative, l’8 giugno l’eventuale ballottaggio

Fano

In vista della fine della campa-
gna elettorale che scadrà do-
mani, il candidato sindaco del-
la coalizione “Fare città” Mas-
simo Seri, ha invitato gli altri
concorrenti al ruolo di primo
cittadino, a qualsiasi forza po-
litica appartengano, a condivi-
dere alcuni punti programma-
tici per il bene della città.
Chiunque vinca, prima di tut-
to dovrebbe impegnarsi a pro-
seguire gli scavi del teatro ro-
mano che potrebbe arricchire
in modo notevole la forza di

attrazione della Fano turisti-
ca e consolidare la fama di cit-
tà vitruviana. La difesa della
costa costituisce un'emergen-
za anche dal punto di vista am-
ministrativo, perché se non si
realizza subito il progetto si ri-
schia di perdere il finanzia-
mento messo a disposizione
dai fondi europei in scadenza
nel prossimo dicembre. Oc-
corre anche ristabilire i rap-
porti con il Demanio per l'ac-
quisizione dell'area dell'aero-
porto e la realizzazione del
parco pubblico. In tema di sa-
nità, il programma di Massi-

mo Seri accantona il progetto
dell'ospedale unico per con-
centrarsi sulla difesa del San-
ta Croce. "Se integrazione con
l'ospedale di Pesaro ci deve es-
sere - ha detto - occorre che i
servizi siano equilibrati".

L'impegno riguarda anche
la difesa dell'autonomia di
Aset. Seri a questo riguardo
ha smentito risolutamente la
voce diffusa dal centro destra
che la sua coalizione vorrebbe
cedere l'azienda a Marche
Multiservizi. Sono inoltre da
eliminare tutte le spese super-
flue ancora esistenti nel bilan-

cio comunale, tra cui rientra
la riduzione del parco macchi-
ne. Ha poi parlato della istitu-
zione dell'Ufficio Europa e
della istituzione della giorna-
ta del Ringraziamento per evi-
denziare l'impegno di tutti co-
loro che collaborano gratuita-
mente alla realizzazione di
opere e servizi sociali, del ri-
lancio della Città dei Bambini
e della necessità di recupera-
re il ruolo politico di terza cit-
tà delle Marche e di città capo-
fila delle valli del Metauro e
del Cesano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Seri due appuntamenti irrinunciabili a prescindere da chi vincerà la tornata elettorale

“Teatro romano e costa sono i nodi cruciali”

LAVIOLAZIONE

ILBILANCIO
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Fano

Con il raggiungimento del tra-
guardo di un milione di euro
versati sui libretti della solida-
rietà e di un 1.200.000 euro di
prestiti erogati sulla base di
questi dalla Banca di Credito
Cooperativo di Fano, la Fon-
dazione Fano Solidale ha pre-
sentato il bilancio consuntivo
del 2013. Un anno, questo, co-
me ha sottolineato il presiden-

te Luciano Radici, ricco di atti-
vità: il 23 giugno è stato inau-
gurato il teatro all'aperto
"Emanuele Manuelli" a Tre
Ponti, il 4 novembre i nuovi
impianti di riscaldamento di
Casa Serena, il 10 dello stesso
mese l'ippoterapia al coperto
del Centro Itaca e l’1 dicembre
la prima fontana dell'acqua.
Ha ricevuto consensi unanimi
la proposta per la realizzazio-
ne dell'area sportiva a Tre
Ponti che prevede la realizza-
zione di una piscina, sala per

la musica, spazi a disposizione
delle compagnie teatrali e di
danza e il nuovo palazzetto.

La fattibilità di tale proget-
ti è legata alla collaborazione
tra la prossima amministrazio-
ne, la Fondazione bancaria e
le associazioni, che già hanno

dimostrato di poter realizzare
opere altrettanto importanti
in tempi ragionevolmente bre-
vi.

"Le modalità con le quali si
è giunti a conseguire tali risul-
tati - ha detto Radici - dovreb-
be far riflettere tutti sulla op-
portunità di sostenere e affer-
mare una nuova cultura della
sussidiarietà che sia in grado
di valorizzare le più diverse
esperienze e dare risposte ad
aspettative che spesso trova-
no ostacolo nella mancanza ri-

sorse pubbliche e nella buro-
crazia".

Occorre inoltre tener con-
to che alla fine del 2013 la Fon-
dazione Fano Solidale ha ini-
ziato un nuovo servizio per la
città, installando una fontana
per l'erogazione di acqua ed
acquistando 3.500 tessere
che saranno utilizzate dai nuo-
vi utenti nell'anno in corso,
tutti i circoli anziani hanno ri-
cevuto gratuitamente la tesse-
ra.
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Fano

Alti e bassi per il commercio,
che in questo periodo sta viven-
do momenti di profonda crisi,
con qualche debole e passegge-
ro spiraglio di ripresa. Tante so-
no le attività fanesi colpite dalla
congiuntura economica, che
porta meno vendite e minori fat-
turati, ma ci sono anche realtà
imprenditoriali capaci di resiste-
re alla crisi. "Nessuna attività
può dirsi completamente al si-
curo, né in centro e nemmeno
in periferia - sostiene il presi-
dente di Confesercenti Fano
Pier Stefano Fiorelli - anche le
attività storiche stanno finendo
nelle grinfie della crisi e l'unica
cosa da fare in questo momento
è tenere duro: l'unica salvezza
per la città è che i negozi restino
vivi perché sono parte del tessu-
to produttivo ed occupazionale
locale". Non sono infatti da sot-
tovalutare i posti di lavoro crea-
ti dal settore del commercio, no-
nostante anche questa realtà ab-
bia da tempo fatto ricorso alla
cassa integrazione ed agli am-
mortizzatori sociali. In questo
contesto di grande difficoltà, pe-
rò, arriva una bella notizia che

risolleva gli animi: la Profume-
ria Taussi si appresta a festeg-
giare i 150 anni di attività. Un
traguardo ragguardevole, che
ha coinvolto 5 generazioni ed at-
tività diverse: la storia del nego-
zio di corso Matteotti (all'epoca
Corso Vittorio Emanuele) inizia
nel 1864 come barbieria, che è
stata poi allargata a "bagni cal-
di" e profumeria, dove si svolge-
va anche servizio di acconciatu-
ra per signora. Negli anni '40
con la guerra, il negozio viene
bombardato e trasferito a qual-
che metro di distanza, ma resta
l'intraprendenza della famiglia
Taussi che inizia ad importare
dall'America marche importan-
ti di profumi, con i quali veniva
profumato persino il Teatro del-
la Fortuna. Dal 1993 la gestione
è affidata ai coniugi Rodolfo

Taussi e Luciana Tranquilli, ai
quali spetterà il compito di con-
cludere un'era: "Saremo l'ulti-
ma generazione e con noi si
chiuderà un'epoca -dicono - Pur-
troppo ogni giorno è più diffici-
le, ma noi cerchiamo di resiste-
re e di darci da fare il più possi-
bile per andare avanti". Il 15 giu-
gno sarà una data storica, cele-
brata nel pomeriggio con una
festa che vedrà vetrine a tema,
una serie di spettacoli tra cui
quello del Trio Carbone e dell'
attore Filippo Tranquilli, una
mostra fotografica e la proiezio-
ne di immagini d'epoca. "In un
momento così difficile -conclu-
de Fiorelli- è indispensabile elo-
giare i commercianti che hanno
il coraggio e la forza di continua-
re il rapporto con la città".
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Fano

Unappello è inevitabilmente
rivoltoalla politica:
"L'auspicio-sottolineaPier
StefanoFiorelli -èche i
negoziantivengano
supportati
dall'amministrazione.Ci
auguriamosoprattuttoche il
nuovosindacoabbiaa cuorela
sortedel comparto,portando
alcunicorrettivinella
direzionedellosnellimento
dellaburocrazia,nella
riduzionedelle imposte

comunali.Purtroppo questa
amministrazionehacompiuto
sceltescriteriate sultema
dellagrandedistribuzionee
noisaremosempreprontia
darebattaglia".
L'associazionedicategoria
denunciaanche il rischioche le
nuoveimposte, inparticolare
laTasi, finiscanocolmettere
inginocchio il territorio."Non
solo le famiglie,maanche le
attivitàcommerciali verranno
colpitedaquestanuovatassa
-concludeFiorelli-egià
sappiamocheinmolti faranno
difficoltàafar fronteai
pagamenti".

Presentato dopo un anno molto ricco di attività e impegni, il bilancio consuntivo della Fondazione Fano Solidale

Libretti di solidarietà oltre quota unmilione

Il presidente Radici
“I risultati raggiunti
devono far riflettere
sulla sussidiarietà”

Burocrazia più snella e meno imposte
per dare maggiore impulso al settore

Fano

Dopo quasi un anno di inattività
sul territorio, gli organizzatori
del "Moonlight Festival", ripren-
dono le loro attività con un nuo-
vo format di appuntamenti men-
sili di musica, arte e cultura de-
nominato "Batbox". L'associa-
zione fanese, lo ricordiamo, è
nata nel 2008 e nei due anni se-
guenti ha portato a Fano in con-
certo artisti di calibro interna-
zionale. Purtroppo il 2010 è sta-
to l'ultimo anno in cui l'associa-
zione Moonlight Fano ha potuto
operare nella sua città: Nel 2011,
il Comune, ha deciso di ridurre
l'investimento e gli aiuti di tipo

logistico rendendo impossibile
proseguire l'iniziativa e obbli-
gando l'associazione a portare la
sua proposta prima a Rimini e
poi a Bologna. Nonostante ciò,
l'associazione ha proseguito il
suo cammino, e quest'anno ha
deciso di ripartire dalla nostra
città, con il primo di una serie di
eventi. L'appuntamento è alle
ore 19 di sabato prossimo al Fish
House, con la mostra artistica
"Noti in Note" di Samanta Barto-
lucci, accompagnata da musica
e da aperitivo a buffet; dopo ce-
na l'appuntamento proseguirà
con tanta musica a cura dei ra-
gazzi dell'associazione Moonli-
ght. L'evento sarà ad ingresso
gratuito.
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L’analisi di Fiorelli
“Settore fondamentale
del tessuto produttivo
Bisogna tenere duro”

Commercio, un percorso a ostacoli
Centocinquanta anni di attività per la profumeria Taussi: “E’ dura ma cerchiamo di resistere”

In un momento ricco di problemi e difficoltà, un traguardo speciale
sta per essere raggiunto dalla famiglia Taussi: 150 anni di attività

Fano

Tanti progetti, tanta volontà
di crescere ancora, ma po-
che risorse per farlo. Sta ri-
partendo la macchina orga-
nizzativa in vista dell'edizio-
ne 2014 del Festival Interna-
zionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce, organizzato
dalla Confesercenti ed in
programma dal 12 al 14 set-
tembre al Lido di Fano. "Per
il 2014 - afferma il direttore
Confesercenti Marche Ilva
Sartini- abbiamo in mente
un progetto molto ambizio-
so che dovrebbe compren-
dere una spettacolare sfida
ai fornelli tra la squadra ita-
liana composta da chef di al-
tissimo livellocome Moreno
Cedroni e Mauro Uliassi e
due delegazioni selezionate
tra i paesi della Macro Re-
gione Adriatica: oltre all'Ita-
lia, sono Albania, Bosnia Er-
zegovina, Croazia, Grecia,
Montenegro, Serbia e Slove-
nia. Pensiamo ad un grande
convegno per sollecitare il
dibattito sulle possibilità
che l'Expo 2015 offrirà all'
economia del nostro Paese,
e ad un nuovissimo "Fuori-
brodetto" che coinvolga la
città e il territorio con eventi
collaterali e momenti cultu-
rali e ludici da far vivere a
bambini e curiosi di espe-
rienze nuove". Per realizza-
re questo progetto però ser-
vono risorse adeguate e la
Confesercenti non si lascia
scappare l'occasione di
strappare qualche promes-
sa elettorale a ridosso del 25
maggio. "Abbiamo bisogno
che le Istituzioni siano vici-
ne all'organizzazione e che
ne condividano onori, ma
anche oneri - prosegue Sarti-
ni - Negli ultimi anni da par-
te del Comune c'è stato un
costante disimpegno, tanto
che il supporto entusiasta
dei primi tempi si è gradual-
mente assottigliato fino a di-
ventare assolutamente esi-
guo. Avremmo voluto che
l'amministrazione comuna-
le lo vivesse come un suo
evento diretto, da curare, so-
stenere e promuovere".
L'appello è quindi rivolto ai
sette candidati sindaco, af-
finchè spendano una parola
d'impegno sentito ed ade-
guato, che ovviamente do-
vrà poi essere onorato.
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Brodetto e zuppe

La sfida
tra chef
di prestigio

Fano

Anche la Carnevalesca ha vo-
luto far sentire la sua voce ai
sette candidati sindaco ai qua-
li ha chiesto risposte sul futu-
ro del carnevale. Non c'è per
esempio identità di vedute
sulla introduzione del bigliet-
to a pagamento sostenuta dal
presidente Luciano Cecchini.
Contrari si sono dichiarati:
Hadar Omiccioli, Massimo
Seri e Luca Rodolfo Paolini
secondo i quali la partecipa-
zione dei visitatori deve rima-
re gratuita. Per Mirco Carloni
la reintroduzione del biglietto
permetterebbe un più ampio
giro di affari, con maggiori in-
cassi, da reinvestire sulla pro-

mozione, e maggiori opportu-
nità di lavoro. Secondo Del-
vecchio un capillare tessera-
mento (chi è socio entrerebbe
ai corsi mascherati in manie-
ra gratuita) e il biglietto, po-
trebbero essere le soluzioni
per garantire il finanziamen-
to della manifestazione; an-
che D'Anna non è contrario
all'ingressoa pagamento.

Tutti d'accordo, invece,
sul fatto che il Carnevale deb-
ba continuare ad essere gesti-
to in forma associazionistica
ma c'è chi, come Carloni, è
aperto a valutare altre possi-
bilità giuridiche per avere
una struttura ancor più orga-
nizzata. Dello stesso avviso
anche Paolini e D'Anna che
non escludono di poter valu-
tare in futuro anche altre ipo-

tesi e anche Seri ritiene op-
portuno un approfondimen-
to sulla questione. Vedi per
esempio la costituzione di
una Fondazione. Per quanto
riguarda l'introduzione di in-
novazioni, in cinque credono

che il tradizionale corso ma-
scherato debba rimanere sul-
lo stesso percorso ma non
escludono alcune modifiche e
varianti. Omiccioli, ad esem-
pio, vede bene la promozione
di attività collaterali che coin-
volgano tutta la città, mentre
Delvecchio, un coinvolgimen-
to più attivo dei quartieri. Per
Carloni e Seri il corso deve
mantenere i suoi tratti carat-
teristici, ma innovazioni devo-
no essere fatte sulla promo-
zione. D'Anna sottolinea co-
me tradizione e innovazione
non siano incompatibili. Più
"conservatore" invece Luca
Rodolfo Paolini secondo il
quale la tradizione è parte in-
tegrante del successo del Car-
nevale di Fano.
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La ripresa dopo 12 mesi di inattività

Appuntamenti mensili
con il Moonlight Festival

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

Candidati sindaco d’accordo sulla gestione in forma associazionistica ma non sul pagamento

Carnevale, opinioni diverse sul biglietto

Il Carnevale fanese
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Il presidente della Samb Giovanni Moneti avrà un socio di minoranza che domani dovrebbe svelare la sua identità

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

"Abbiamo raggiunto l'accordo,
ma stiamo definendo gli ultimi
dettagli relativi alla Samb e alle
sinergie lavorative che si sono
create tra noi due. Venerdì alle-
stiremo una conferenza stam-
pa e presenteremo il nuovo so-
cio". Sono le dichiarazioni del
presidente della Samb Giovan-
ni Moneti che non ufficializza-
no ancora del tutto il perfezio-
namento dell'ingresso nella so-
cietà rossoblù dell'imprendito-
re marchigiano interessato a ri-
levare il 20% delle quote, ma
mancherebbe quindi pochissi-
mo alla completa definizione
dell'operazione. Sinergie lavo-
rative e la Samb vanno a brac-
cetto nella vicenda che riguar-
da Moneti ed il misterioso per-
sonaggio. Quest'ultimo, come è
trapelato da alcune indiscrezio-
ni, deve sborsare, a breve, 100
mila euro come anticipo, che
serviranno a Moneti per chiude-
re finanziariamente l'attuale
stagione agonistica. Poi, in cor-
so d'opera, l'imprenditore mar-
chigiano, che lavora nel settore
della ristorazione e delle derra-

te alimentari, verserà nelle cas-
se del club rossoblù 200 mila
euro per la programmazione
della prossimo campionato. Un
esborso complessivo di 300 mi-
la, per un 20% di quote, che fa-
rebbe pensare ad un alto valore
che verrebbe dato da Moneti al-
la società rossoblù, ma il quan-
tum economico dovrebbe tene-
re in considerazione anche le si-
nergie lavorative che si sono in-
staurate tra i due. Non si può
ancora svelare però l'identità
dell'imprenditore marchigia-
no. "Non ho avuto l'autorizza-

zione a fare il suo nome - dice
Moneti -. Solo a cose fatte verrà
reso pubblico, e quindi attendia-
mo la conferenza di venerdì". E
proprio la giornata di domani
potrebbe essere quella in cui
partirà la nuova stagione della
Samb. Oltre alla presentazione
del nuovo assetto societario,
nel quale va inserito anche l'in-
gresso dell'associazione Noi
Samb con il 10% delle quote, ci
sarà anche il summit con il ds
Alvaro Arcipreti ed il tecnico
Andrea Mosconi. Questi ultimi
due dovranno definire la lista

dei riconfermati ed in base ad
essa si dovrà capire dove siste-
mare i quattro under che do-
vranno essere obbligatoriamen-
te impiegati in campo, e quali
potranno essere gli over che an-
dranno a rinforzare l'organico.
Sugli under Arcipreti preferi-
sce pescare tra coloro che han-
no già giocato in serie D o in Se-
conda Divisione, anche se poi
prenderà in considerazione pu-
re i giovani del Modena e della
Fiorentina, le due società con
cuiha delle sinergie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Samb accordo fatto, domani la verità
Moneti: “Abbiamo raggiunto un’intesa con l’imprenditore marchigiano che entrerà in società”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Prima l'allenatore, poi i gioca-
tori. Una volta investito uffi-
cialmente il nuovo tecnico, di
concerto con lui si valuterà la
rosa dell'ultimo campionato e
sulla base delle sue idee si ini-
zierà ad allestire l'Alma
2014-2015. Se davvero la scel-
ta dovesse ricadere su Ales-
sandrini è facile prevedere il
rientro alla base di Enrico Mi-
stura, difensore centrale clas-
se '95 che in prestito alla Vi-
gor Senigallia si è ben distinto
in Eccellenza collezionando
ventuno presenze da titolare.
Mistura rappresenterebbe
una soluzione in più in quota
under, in una stagione nella
quale per regolamento do-
vranno andare in campo dal
primo minuto un '94, due '95
ed un '96. Ad oggi di pari età il
Fano, tra quelli su cui si è pun-
tato sino ad ora, ha solo Brac-
ci, mentre Cesaroni, Forabo-
sco e Sassaroli sono del '94 e
Battisti, Clemente, Marconi,
Righi e Favo del '96. Un altro
vigorino sulla rotta della Città
della Fortuna potrebbe esse-
re la punta Denis Pesaresi, un
'92 che ha chiuso al secondo
posto tra i bomber con dician-
nove reti (di cui cinque su ri-
gore) dietro al solo Tozzi Bor-
soi mostro sacro della Samb.
Difficile invece anticipare le
possibili conferme, ma non si
sbaglia ad ipotizzare un rinno-

vamento soprattutto nel par-
co attaccanti. Come pure ci si
può sbilanciare sulla perma-
nenza all'Alma di Alex Noda-
ri, che ha approfittato delle
tre giornate di squalifica di fi-
ne annata per curare scrupo-
losamente la pubalgia, e del
fanese Lorenzo Fatica, una
delle sorprese dell'ultimo tor-
neo. Il venticinquenne centro-
campista, prelevato in Promo-
zione dall'Atletico Alma, do-
po qualche mese di ambienta-
mento si è infatti dimostrato
all'altezza della situazione ri-
velandosi anche prezioso jol-
ly. "Sono abbastanza soddi-
sfatto del mio campionato -
commenta il gigante granata
con la modestia che lo con-

traddistingue - e in particola-
re sono stato contento di gio-
care con continuità nel finale
di stagione. Anche all'inizio
quando entravo per pochi mi-
nuti sentivo comunque la fidu-
cia del mister Omiccioli e l'aiu-
to dei miei compagni più
esperti è stato fondamentale
nel momento in cui mi è stato
chiesto di fare il centrale di-
fensivo. Devo sicuramente
perfezionare certi movimen-
ti, però è un ruolo che mi pia-
ce e sono pronto ad allenarmi
per interpretarlo al meglio.
Spero di poter restare e cerca-
re di dare ancora di più per la
squadra della mia città, per-
ché per me è un onore indos-
sare questa maglia e vincere il

derby in una cornice di pubbli-
co come quella di Fano-Vis è
stato esaltante". Fatica è la di-
mostrazione che anche nelle
categorie minori si possono
trovare giocatori validi per la
D, a patto però che vengano
messi nelle condizioni di espri-
mersi al meglio. "Sì è impor-
tante che ci siano in squadra
dei punti di riferimento - os-
serva il diretto interessato - co-
me ho avuto la fortuna di ave-
re io al Fano. E penso che an-
che in Promozione ci siano
tanti giocatori bravi, che con
la possibilità di allenarsi tutti i
giorni e inseriti nel giusto con-
testo possono tranquillamen-
te starci in questa categoria".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanova

A seguito degli ultimi sviluppi
la cordata di cui si fa garante
Giorgio Bresciani è la favorita
per poter rilevare la Civitano-
vese. Infatti dopo il nuovo in-
contro avvenuto martedì mat-
tina a Pescara con il presiden-
te Attilio Di Stefano, il Diretto-
re generale attende di ricevere
la documentazione richiesta ri-
guardante i conti del sodalizio
di Corso Garibaldi. L'intenzio-
ne dell'ex giocatore del Torino
è chiara ma prima vuole rice-
vere le carte complete per veri-
ficare che i conti siano in ordi-
ne. "Agisco per conto di alcuni
imprenditori che ovviamente
prima di formulare un'offerta
vogliono verificare la situazio-
ne contabile - ci ha ribadito ieri
pomeriggio Bresciani mentre
ritornava da Roma - Le due
aziende di cui sto facendo le ve-
ci - chiarisce - non sono mar-
chigiane ma nemmeno roma-
ne. Posso garantire che da par-
te nostra c'è massima serietà
per cercare di concludere la

trattativa in maniera positiva.
Lo stesso presidente Di Stefa-
no ha potuto riscontrare nei
fatti la nostra concretezza e la
mia personale determinazio-
ne nel volere raggiungere l'ac-
cordo. L'auspicio è di riuscirci
in tempi brevi ma non dipende
da noi. Ora è il tempo del fare
non delle parole". L'attuale pa-
tron abruzzese ci aveva confer-
mato dopo l'ultimo summit
che in effetti la cordata di Bre-
sciani è in prima fila per l'ac-
quisto della Civitanovese. "E'
quella che ha mostrato un con-
creto interesse - ha affermato
Di Stefano - nel voler acquisire
il sodalizio. Ho avuto contatti
anche con altre cordate delle
quali stiamo verificando
l'attendibilità ma al momento
sono in stand-by. Con Brescia-
ni ci siamo ripromessi di rive-
derci nei prossimi giorni. C'è fi-
ducia da ambo le parti". L'am-
biente rossoblù spera vivamen-
te che si arrivi presto ad una
soluzione per non rivivere un'
estate calda come quella dello
scorso anno.
 a.q.
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Una volta investito
ufficialmente il tecnico, di

concerto con lui si valuterà la
rosa dell'ultimo campionato L’ex tecnico del Fano Gianluca De Angelis

CALCIO
SERIE D

Bresciani e l’acquisto del club rossoblù

“La Civitanovese può
contare sul mio gruppo”

Fano

Ha voglia di dire la sua Gianluca
De Angelis, ma del divorzio tra
lui e l'Alma parlerà solamente
nei prossimi giorni. Il tecnico di
Pedaso sta infatti ricaricando le
batterie in Slovenia, ospite di un
amico. La sensazione è che non
ci sia rimasto bene per il manca-
to rinnovo da parte della società
presieduta da Claudio Gabellini
e Stefano Cordella, visto che co-
munque gli era stato chiesto di
salvare il Fano e De Angelis
quell'obbiettivo l'ha centrato
con due giornate di anticipo. "De
Angelis ci ha dato quello che ci
aspettavamo da lui in quel parti-
colare contesto - spiega il diretto-
re sportivo fanese Roberto Cane-
strari, fresco di riconferma e su-

bito operativo - perché avevamo
bisogno di una scossa per inverti-
re un trend che si era fatto piut-
tosto pericoloso. Ci serviva un
uomo dal carattere tosto, uno
che rompesse certi schemi e pro-
ducesse quella svolta che spesso
avviene nel breve periodo quan-
do si cambia un allenatore. Poi
però finito il campionato era nor-
male che facessimo una valuta-
zione più ampia e profonda, all'
interno della quale oltre a lui ab-
biamo preso in considerazione
altre figure che potessero fare al
caso nostro e abituate a lavorare
coi giovani dato l'obbligo di aver-
ne almeno quattro sempre in
campo. E, pur riconoscendogli i
meriti per la salvezza conquista-
ta e ringraziandolo di questo, ab-
biamo deciso di approfondire al-
tri discorsi". Il candidato più for-
te per la sua successione resta

Marco Alessandrini, di tredici
anni più anziano e con una lunga
carriera da allenatore alle spalle
spesa perlopiù sui campi di C e
da ultimo in Eccellenza con la Vi-
gor Senigallia per una scelta di
vita. Con lui però si potrà even-
tualmente mettere nero su bian-
co solo a fine mese, quando tor-
nerà dalla vacanza in Brasile.
L'impressione è che comunque
per celebrare questo nuovo ma-
trimonio con Alessandrini, che
l'Alma l'ha già guidata sia a livel-
lo giovanile che di prima squa-
dra tra il '90 ed il '93, manchino
solo i dettagli. In queste ore sa-
rebbero infatti già cominciati i
primi colloqui con i giocatori del-
la passata stagione, con l'intento
di ripartire con più certezze pos-
sibili.
 m.b.
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Dalla Vigor assieme al nuovo mister potrebbero arrivare Pesaresi e Mistura. Nodari dovrebbe essere confermato così come Fatica

Fano, ecco le pedine giuste per mister Alessandrini

Marco Alessandrini dalla Vigor Senigallia a un passo dal Fano

De Angelis non l’ha presa bene. Canestrari: “Capirà”
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